
Programma eventi da settembre a dicembre 2021

Autunno al PraterAutunno al Prater



ENTRÈ
Battuto di gamberi siciliani 
su cous cous e piccole verdure

ANTIPASTO
Mazzancolle in tempura 
su crema di patate e porro 
con pancetta croccante

PRIMI
Riso Carnaroli mantecato con 
cardoncelli e gamberi rosa di 
S. Margherita Ligure

Cappellacci alla polpa d’astice saltati 
al burro di malga ed erba cipollina

SECONDO
Aragostella gratinata al pistacchio 
con maionese agli agrumi e valeriana

DESSERT
Insalata di pesche al Moscato passito 
con gelato al lime

VINI
Ribolla Gialla Spumante Brut 
millesimato “31 line” La Delizia
Ribolla Gialla ferma 
“Sass Ter” Friulvini

Prezzo del menù 
55,00 euro a persona

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.

16 settembre 2021

Crostacei e 
Ribolla
Gamberi, 
Mazzancolle, 
Astice, Aragostella 
e Ribolla Gialla



ENTRÈ
Successione di zucca grigliata e pere 
glassate alle spezie con scaglie di 
Parmigiano Reggiano

ANTIPASTO
Vellutata di zucca Delica con crostini 
al rosmarino e tosone rapè

PRIMI
Riso Carnaroli mantecato alla zucca 
con chips di pancetta e mandorle 
tostate

Ravioli di zucca e mostarda di mele 
renette con soffritto all’antica

SECONDO
Rollè di vitello con crudo, zucca e 
marroni su fonduta di formaggio

DESSERT
Cheesecake con confettura alla 
zucca

VINI
Prosecco Millesimato Brut 
“31 line” Friulvini
Primitivo di Manduria Rosè 
“Aka” Produttori di Manduria

Prezzo del menù 
45,00 euro a persona

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.

30 settembre 2021

Zucca

Menù dedicato 
alla regina 
dell’autunno



ENTRÈ
Ostriche Gillardeau, baguette 
abbrustolita, burro al pepe e maionese 
alle erbe

ANTIPASTO
Timballo di piovra e cozze su vellutata di 
patate alla paprika

PRIMI
Fregola sarda tostata sfumata al Crémant 
con vongole veraci e bottarga di Muggine

Cappellacci al nero con ripieno di ricci di 
mare e dadolata di seppia

SECONDO
Gratinato di: 
cappesante alle mandorle, 
cannolicchi al limone,
calamari ripieni alla mediterranea

DESSERT
Torta alla crema di ricotta e vaniglia con 
lamponi e coulis di mirtilli

VINI
Cremant de Bourgogne Grand Cuvée 
Brut Veuve Ambal
Cremant de Bourgogne Rosè Grand 
Cuvée Veuve Ambal

Prezzo del menù 
55,00 euro a persona

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.

14 ottobre 2021

Molluschi e 
Cremant
Menù dedicato 
ai molluschi e al 
famoso spumante 
di Borgogna



ENTRÈ
Zuppetta di borlotti Lamon, porcini 
freschi, finferli e crosta di formaggio

ANTIPASTO
Pagnottella di porcini freschi 
gratinati al Parmigiano Reggiano

PRIMI
Riso mantecato ai porcini freschi

Mezze maniche di grano duro con 
pasta di salame, porcini freschi e 
cardoncelli

SECONDO
Noce di vitello cotta a bassa 
temperatura con soffritto di 
sottobosco e patate saltate agli 
aromi

DESSERT
Tortino di marroni e noci su vellutata 
di cachi al rhum

VINI
Rosso di Montepulciano 2019 
Az. Agr. Tre Rose
Valpolicella Ripasso DOC 2019 
Bertani

Prezzo del menù 
50,00 euro a persona

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.

28 e 29 ottobre 
2021

Funghi

Due serate 
dedicate ai 
porcini, ai finferli, 
ai cardoncelli e al 
sottobosco



ENTRÈ
Battuta al coltello di Fassona con 
tartufo nero invernale

ANTIPASTO
Cipolla di Montoro ripiena di fonduta 
al Brà e tartufo bianco pregiato

PRIMI
Riso mantecato al Raschera e tartufo 
bianco pregiato

Cappellacci allo stufato di Rossa 
Reggiana con scaglie di tartufo nero 
invernale

SECONDO
Guancialino brasato al Barbera con 
polenta bramata croccante e tartufo 
nero invernale

DESSERT
Cremino di nocciola Piemonte, 
cioccolato fondente e meringa flambè

VINI
Dolcetto d’Alba “Pian Balbo” 
Poderi Colla
Nebbiolo d’Alba “Drago” 
Poderi Colla

Prezzo del menù 
60,00 euro a persona

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.

11 e 12 novembre 
2021

Tartufo

Due serate 
dedicate a Sua 
Maestà il tartufo



Prezzo del menù 
60,00 euro a persona

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.

25 e 26 novembre 
2021

Culatello e 
Champagne
Due serate 
con menù 
degustazione

ANTIPASTO
Degustazione del Culatello: 
Culatello stagionato con cotenna 18 mesi
Culatello Dop di Zibello stagionato 24 mesi

Accompagnato da:
Burro di malga salato
Mostarda di zucca leggermente senapata
Pane ai cereali

PRIMI
Riso Pilaf al Culatello su fonduta di Parmigiano Reggiano

Tagliolini di grano duro con julienne di Culatello e 
carciofi sardi spadellati

SECONDO
Culatello di Zibello Dop “Gran Riserva Prater” 
stagionato 28 mesi nella nostra cantina 
accompagnato con pane alla ricotta canusina

DESSERT
Semifreddo al Pistacchio di Bronte con cioccolato 
fondente

VINI
Champagne Brut Premiere Cru Carte Blanche Sadi Malot
Champagne Brut Tradition J. M. Gobillard et Fìls 
Champagne Brut Blanc de Noirs J. M. Gobillard et Fìls



ENTRÈ
Merenda tirolese:
Graukäse (formaggio grigio), 
speck dell’Alto Adige, 
Schüttelbrot (pane di segale), 
sottaceti

ANTIPASTO
Cervo marinato al ginepro e Sylvaner, 
insalatine di campo, senape tirolese e 
funghi chiodini

PRIMI
Panicia (minestra di orzo, speck e verdure)

Canederli di rapa rossa su fonduta tirolese 
e tartufo nero invernale

SECONDO
Bocconcini di capriolo alle nocciole e 
polenta del maso

DESSERT
Strudel di mele con panna montata e 
crema di gelato

VINI
Schiava Galea Alto Adige DOC
Lagrein Sand Alto Adige DOC
della Cantina Nals Margreid (Nalles – BZ)

Prezzo del menù 
50,00 euro a persona

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.

9 dicembre 2021

Rifugio 
“Al Prater”
Menù tipico 
ispirato ai Rifugi 
dolomitici



Un regalo elegante per ringraziare, per sdebitarti, per celebrare 
ricorrenze e festività, per esprimere solidarietà e amicizia.

Regalare una cena al Ristorante Prater è un ottimo modo per 
emozionare e per sorprendere.

Acquista una di queste Card direttamente al Ristorante oppure 
telefonando allo 0522 672375. Potrai scegliere per i tuoi ospiti una 
cena tradizionale, un menù di carne o una serata di pesce.

Per maggiori informazioni consulta il sito 
www.ristorante-prater.it

A Natale regala 
un’Emozione

Il Prater è una certezza!



Prenotazioni allo 0522 672375

Via Roma, 39 - 42049 S.Ilario d’Enza (RE)
e-mail: info@praterfood.it
www.ristorante-prater.it

Inquadra il Qr-Code ed entra nel 
mondo del Ristorante Prater
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Il Prater è una certezza!Il Prater è una certezza!


