
Programma eventi da giugno ad agosto 2021

Serate su prenotazione 
con menù dedicato

Estate al PraterEstate al Prater



ENTRÈ
Insalata tiepida di calamari al profumo 

di timo con fagioli cannellini

ANTIPASTO
Fritturina leggera di calamaretti alle 

erbe fini e cipolla di tropea

PRIMI
Risotto Carnaroli acquerello al profumo 
di mojito con calamari saltati al burro

Calamarata di calamari alla Parmigiana 
di zucchine al basilico

SECONDO
Calamari in porchetta con insalata 
di farro agli agrumi e maionese al 

finocchietto selvatico

DESSERT
Tortino di ricotta alla vaniglia con 

ciliegie al kirsch

VINI
Rosè spumante cuveè “Zelda” 

(Bellenda)

Sauvignon d.o.c. “Sass Ter” (La Delizia)

Prezzo del menù 
50,00 euro a persona

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

10 giugno 2021

A tutto 
calamaro

Menù di pesce 
dedicato al 

calamaro



ANTIPASTO
Piatto rustico di apertura con:

Spalla cotta di San Secondo servita 
calda

Frittatina di verdure e pancetta
Crostino con mousse di mortadella e 

pistacchi
Parmigiano Reggiano 30 mesi

Salame di Felino
Torta di spinaci e tosone

Mostarda di melone

PRIMI
Tortelli di ricotta e bietole
Tortelli di zucca al soffritto

Tortelli di patate al tartufo nero estivo

SECONDO
Roast beef di manzetta Reggiana agli 

aromi in crosta di sale con misticanza di 
verdure fresche

DESSERT
Torta di frutta fresca con crema alla 

vaniglia e coulis di fragole

CAFFÈ - DIGESTIVI

VINO
Lambrusco Reggiano d.o.c. Concerto 

BIO (Medici Ermete)

Prezzo del menù 
40,00 euro a persona

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

23 giugno 2021

Tortellata di 
S. Giovanni

Menù di terra 
dedicato al tortello



ENTRÈ
Battuto di gamberi siciliani con burrata 

e germogli

ANTIPASTO
Timballo di riso venere nero con piccole 

verdure e gamberi alla paprika

PRIMI
Cappellacci con ripieno di gamberi rosa 

e pomodorini confettati

Orecchiette di semola di grano duro 
con pesto di pistacchi di Bronte e 

gamberi spadellati

SECONDO
Gamberi in camicia di lardo di 

colonnata con fagiolini e pomodori

DESSERT
Bavarese al cocco su pan di spagna al 

rum e ananas caramellata

VINI
Sei Uno - Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG Extra Brut 

Metodo Classico (Bellenda)

Ribolla gialla d.o.c. “Sass Ter” 
(La Delizia)

Prezzo del menù 
50,00 euro a persona

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

1 luglio 2021

Darsela a 
gamberi

Menù di pesce 
dedicato al 

gambero



ENTRÈ

Spalla cotta di San Secondo con 

giardiniera di verdure e torta fritta

ANTIPASTO

“La vecchia” con pesto di cavallo

PRIMI

Bombetta di riso di Maria Luigia

Tagliolini all’uovo saltati con culatello di 

Zibello e crema di Parmigiano Reggiano

SECONDO

Rosa di Parma con misticanza di 

insalatine fresche al balsamico

DESSERT

Semifreddo della duchessa

VINI

Fortana del Taro (Bra’ del Gallo)

Lambrusco “Terre di Torrechiara”

(Azienda agricola dall’Asta)

Prezzo del menù 
45,00 euro a persona

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

15 luglio 2021

concerto dal vivo
Pianoforte: Ilaria Cavalca

Soprano: Josette Carenza
Musiche di Giuseppe Verdi

Serata 
Verdiana

Menù di terra 
dedicato alla 

città di Parma



Per ricordarti di:

contraccambiare un affetto particolare
sdebitarti di un favore ricevuto
celebrare ricorrenze e festività
esprimere solidarietà e amicizia

L’idea è semplice: tu decidi che tipo di cena offrire;
i fortunati verranno al Ristorante Prater di San’Ilario d’Enza e 
dovranno solo preoccuparsi di godersi le nostre creazioni.

Il dono è racchiuso in un’elegante confezione, all’altezza del 
prezioso regalo che contiene.

Acquista una di queste Card direttamente al Ristorante 
oppure telefonando allo 0522 672375

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

Regala un’Emozione

Il Prater è una certezza!



ANTIPASTI
Frittura di Alici del mare Adriatico con 

cipolla di Tropea

Insalatina d’orzo perlato con 
mazzancolle, moscardini, rucola e 
scaglie di Parmigiano Reggiano

Calamari in porchetta gratinati ai 
pistacchi di Bronte

PRIMI
Ravioli verdi alla polpa d’ombrina saltati 

alle erbe fini

Riso carnaroli “acquerello” mantecato al 
limone con dadolata di gamberi

Strozzapreti al ragù di mare e 
pomodorini pachino

SECONDI
Involtino di spigola e ananas con pane 

tostato agli agrumi

Gamberoni spadellati al burro di cacao 
e dragoncello

DESSERT
Semifreddo al frutto della passione con 

cioccolato croccante

VINI
Prosecco doc brut millesimato 

“31 line” (Naonis)

Vermentino di Gallura S’Éleme docg 
(Cantina Monti)

Prezzo del menù 
50,00 euro a persona

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

27-28-29-30-31 
luglio 2021

Serate del 
Pesce

Cinque serate 
con menù di 

pesce



ENTRÈ
Tartare di tonno rosso con maionese al 

lime, sesamo nero e germogli

ANTIPASTI
Tortino di polpo e patate alla 

mediterranea su crostini di pane tostato

Carpaccio di Black Angus marinato al 
Whisky Talisker Skye torbato, valeriana 

ed emulsione alla senape antica

PRIMI
Tagliolini di grano arso al nero di seppia 
con calamari saltati, bottarga e gocce 

di pesto di Pra

Riso carnaroli mantecato ai formaggi 
d’alpeggio con spinacino, tartufo nero e 

chips di culatello

SECONDO
Gamberoni in crosta di pasta fillo con 

gazpacho di pomodoro al basilico

DESSERT
Semifreddo di stracciatella alla menta 

su biscotto alla vaniglia

VINI
“Blanc de Blancs” Millesimato 

Chardonnay Spumante brut (Cantina 
Valtidone)

Primitivo Rosato ‘Aka’ 2020 i.g.t. 
(Produttori di Manduria)

Prezzo del menù 
55,00 euro a persona

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

15 agosto 2021

Ferragosto

Menù pregiato 
ed elaborato

musica dal vivo 
con Daniela Mora



ENTRÈ
Erbazzone alla montanara con erbette 

e riso Balbo

ANTIPASTO
Arancino di riso Roma allo zafferano e 

caciocavallo su ragù di manzetta

PRIMI
Riso selvaggio con dadolata di verdure 

e gamberi rosa al pepe

“Riso e Bisi”: riso Carnaroli ai piselli con 
chips di pancetta canusina

SECONDO
Trancio di pesce spada in crosta di riso 
soffiato con pomodoro ripieno al riso 

rosso e basilico

DESSERT
Torta di riso al profumo di sassolino e 

limone

VINO
Ribolla gialla spumante Brut “31 line” 

(Naonis)

Fiano “Zin” (Produttori di Manduria)

Prezzo del menù 
40,00 euro a persona

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

26 agosto 2021

Riso in 
bocca

Menù di terra 
dedicato al risotto

spettacolo 
comico



Ad agosto siamo aperti

Prenota allo 0522 672375

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


