
Dear Guests, please inform us of any allergy or dietary need. 
The most commons allergens are noted next to each dish, on the last page of the menu is possible to read the complete list.

It’s not possible to exclude cross contamination. To maximize the quality some products can be stored frozen.

Dear Guests, please inform us of any allergy or dietary need. 
The most commons allergens are noted next to each dish, on the last page of the menu is possible to read the complete list.

It’s not possible to exclude cross contamination. To maximize the quality some products can be stored frozen.

Preghiamo i gentili clienti di informarci tempestivamente se sono soggetti allergici. Gli allergeni sono segnalati di fianco ad ogni proposta
la legenda è consultabile nell’ultima pagina del menù. Non è possibile escludere la contaminazione crociata.

Per la massima qualità e corretta conservazione alcuni prodotti alimentari all’interno dei menù potrebbero essere gestiti con la catena del freddo.

Welcome aperitif 
Il saluto della cucina

Cruditè di carciofi spinosi 
con olio evo di olive taggiasche acerbe Loris Ribolzi

Artichokes crudité with Evo oil Loris Ribolzi

Vellutata di carciofi e mandorle 
Artichokers and almonds velouté All 7,8

Linguine dei pastai Gragnanesi 
aglio, olio, prezzemolo e peperoncino 
Linguine oil, garlic, chilli pepper and parsley All. 1,7  

“Zuppa dei nottambuli” 
Zuppa con cipolla dolce della Cevenne Sant’Andrè
“Night owl soup” with sweet onions from Cevenne Sant’André  All. 1

Sweet ending  
Dolce Momento 

Sorbetto al mandarino tardivo di Ciaculli
Sorbet with mandarin from Ciaculli 

Coffee

Caffè
Torrefazione Rosso Espresso

Menù servito 
€ 40

escluso vini e distillati
Menu  excluded wine and spirits

Vegan Menu 

Degustazione per gli amici vegani
Welcome Aperitif 

Aperitivo di Benvenuto
Bollicine Mon Amour

Champagne  Brut Perrier Jouët  € 9

Franciacorta Cuvèe Royale Tenuta Montenisa Marchese Antinori € 7

The chef reccomends

La Cucina consiglia
Foie gras d’oca in crosta di pistacchio di Bronte 

con confettura di cipolle rosse 
Duck fois gras in a pistachio crust Red onions jam All.7,8,12  € 22

Linguine dei pastai Gragnanesi 
aglio, olio, prezzemolo e peperoncino

su vellutata di baccalà mantecato 
On a codfish cream, oil, chilli pepper, parsley and garlic linguine All. 1,4,7  € 20

Petto d’anatra 
caramellato  con zucchero moscovado alla soia e succo d’arancia

con  tortino di patate al vapore 
Soy, orange and muscovado sugar glazed duck with a steamed potatoes flan All. 5,8,9,12 € 22 

What is boiling in the pot ?

Cosa bolle in pentola?
i fuori menù del giorno proposti dallo Chef

The daily off-menu proposed by the chef

Coperto € 4

Bread and cover 



“Buon Ricordo” Menu

Menù del "Buon Ricordo"

Welcome aperitif 
Il saluto della cucina

Culatta Emilia Selezione Devodier con carciofi  all’olio d’oliva 
Culatta selection Devodier with artichokes in olive oil  All 5,7 

Uovo dorato con spinaci spadellati uvetta e pinoli
Golden fried egg, sautéed spinach, raisins and pine nuts All. 1,3,5,6,7,8   

“La specialità del Buon Ricordo” dal 2013
Riso carnaroli con coscette di quaglia e rosmarino 

Parmesan risotto with rosemary and quail legs All.7,9,12

Cappello del prete brasato al vino rosso 
con crostoncino di polenta del Mulino Rigamonti 

Braised veal in red wine with crunchy polenta from Mulino Rigamonti  All. 3, 7,9,12 

Sweet ending 
Dolce momento** 

scelto tra le proposte del giorno
From the daily recommendations

Coffee

Caffè
Torrefazione Rosso Espresso

Da anni socio dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, Venanzio mantiene viva la tradizione regionale con la sua specialità
For years Venanzio has been part of the Buon Ricordo restaurant union and keeps on going the regional tradition with his specialities

Preghiamo i gentili clienti di informarci tempestivamente se sono soggetti allergici. Gli allergeni sono segnalati di fianco ad ogni proposta
la legenda è consultabile nell’ultima pagina del menù. Non è possibile escludere la contaminazione crociata.

Per la massima qualità e corretta conservazione alcuni prodotti alimentari all’interno dei menù potrebbero essere gestiti con la catena del freddo.

Tasting menu dedicated to artichokes 

Menù dedicato agli amanti del carciofo

Il saluto della cucina
Vellutata di carciofi  e mandorle 

Artichokes and almonds velouté  All. 7,8

Cuore di carciofo in salsa parmigiano 
Artichoke with a parmesan sauce heart. All. 3,5,7

Tortellone rosso 
ai cuori di carciofo e ricotta con bottarga  

Red tortellone with an artichoke heart, ricotta and bottarga All. 1,3,4,7

Morbida di vitello al rosmarino 
con carciofi  trifolati 

Roasted veal with rosemary and sautéed artichokes All. 9    

Sweet ending 
Dolce momento** 

scelto tra le proposte del giorno
From the daily recommendations

Coffee

Caffè
Torrefazione Rosso EspressoMenù servito 

€ 55
escluso vini e distillati
minimo due persone

Menu excluded wine and spirits - Minimum for two guests

 ** verificare gli allergeni secondo la proposta del giorno -  Ask the staff allergens list

Chi sceglierà questo menù degustazione riceverà il nostro Piatto del Buon Ricordo
Dear guest, choosing this menu you will receive as a souvenir our Buon Ricordo ceramic plate

Menù servito 
€ 50

escluso vini e distillati
minimo due persone

Menu excluded wine and spirits - Minimum for two guests

 ** verificare gli allergeni secondo la proposta del giorno -  Ask the staff allergens list



À la carte…

Dalla nostra carta… 

Welcome aperitif
Il saluto della cucina

Dalla malga…..
Burro salato e Burro all’erba cipollina 

Salted and chive butter  All. 7

Starters
Per cominciare

Battuto di filetto di bue alla piemontese 
con scaglie di parmigiano e insalatina dell’orto
Beef tartare with Parmigiano shavings and mixed leaves All.7  

Culatta Emilia Selezione Devodier
con carciofi all’olio d’oliva 

Culatta selection Devodier with artichokes in olive oil  All. 5,7 

Foie gras d’oca in crosta di pistacchio di Bronte 
con confettura di cipolle rosse

 Duck fois gras in a pistachio crust, red onions jam  All. 7,8,12 

Uovo dorato con spinaci spadellati uvetta e pinoli 
Golden fried egg, sautéed spinach, raisins and pine nuts All. 1,3,5,6,7,8 

Cuore di carciofo in salsa al parmigiano 
Artichoke with a parmesan sauce heart All. 3,5,7 

Spiedino di totani in crosta di pane 
con insalatina croccante e datterini  

Breadcrumbed squids with fresh salad and cherry tomatoes All. 1,4,7  

 
Capasanta del Maine su vellutata di lattuga

On a lettuce velouté Maine scallops  All. 1,4 

Traditional veloutés 
Le zuppe della tradizione
Vellutata di carciofi e mandorle 

Artichokes and almonds velouté  All. 7,8 

“Zuppa dei nottambuli” 
Zuppa con cipolla dolce della Cevenne Sant’Andrè 

“Night owl soup” with sweet onions from Cevenne Sant’André All. 1,7   

Dear Guests, please inform us of any allergy or dietary need. 
The most commons allergens are noted next to each dish, on the last page of the menu is possible to read the complete list.

It’s not possible to exclude cross contamination. To maximize the quality some products can be stored frozen.

Preghiamo i gentili clienti di informarci tempestivamente se sono soggetti allergici. Gli allergeni sono segnalati di fianco ad ogni proposta
la legenda è consultabile nell’ultima pagina del menù. Non è possibile escludere la contaminazione crociata.

Per la massima qualità e corretta conservazione alcuni prodotti alimentari all’interno dei menù potrebbero essere gestiti con la catena del freddo.

First courses
Per continuare 

Chitarrina all’uovo al ragù della tradizione ricetta Nonna Giuditta 1922
Tagliolini alla bolognese, traditional recipe by Nonna Giuditta 1922  All. 1,3,6,7 

Lasagnetta verde alle verdure dell’orto
Seasonal veggies lasagne  All 1,3,7,9 

Linguine dei pastai Gragnanesi 
aglio, olio, prezzemolo e peperoncino su vellutata di baccalà mantecato

On a codfish cream, oil, chilli pepper, parsley and garlic linguine All. 1,4,7 

Tortellone rosso ai cuori di carciofo e ricotta con bottarga 
Red tortellone with an artichoke heart, ricotta and bottarga All. 1,3,4,7 

La specialità del “Buon Ricordo” dal 2013
         Riso carnaroli con coscette di quaglia e rosmarino 

Buon Ricordo specialty  Parmesan Risotto with quail legs and rosemary All.7,9,12 

Second course
I secondi piatti 

Cappello del prete brasato al vino rosso 
con crostoncino di polenta del Mulino Rigamonti 

Braised veal in red wine with crunchy polenta from Mulino Rigamonti  All 3, 7,9,12  

Morbida di vitello al rosmarino con carciofi trifolati 
Roasted veal with rosemary and sautéed artichokes All. 9  

Petto d’anatra caramellato  con zucchero moscovado alla soia e succo d’arancia
con tortino di patate al vapore

Soy, orange and muscovado sugar glazed duck with a steamed potatoes flan All.5,8,9,12  

Filetto di bue alle erbe aromatiche
spinaci spadellati con olio e aglio rosa in camicia

Aromatic herbs Beef fillet, sautéed spinach and pink poached garlic All. 7,9,12 

Filetti di triglia di scoglio con bagnetto allo zafferano e polvere di olive nere 
Mullet fillet in saffron sauce and olive powder All. 4,8,12 

Trancio di baccalà “Il Morro” al vapore con verdure croccanti e salsa verde
Codfish with crunchy vegetables and green seasoning  All 3,7,8 

Selezione di formaggi affinati da Luigi Guffanti 1876
Robiola ai tre latti, Pagliettina, Capra della valle Anzasca, Ricotta affumicata su braci di ginepro

 Ossolano riserva, Bleu del Moncenisio con confetture e pane all’uvetta 
Cheese selection with  jams and raisin bread All 1,7,8 

for a sweet ending, ask our dessert menu...
 .....per finire in dolcezza per voi la nostra carta dei dessert


