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PORTA IL FALCO IN FAMIGLIA

Quando i nostri ospiti ci dicono “Qui ci sentiamo come a casa!”, 

sanno di farci felici!

Nei tanti anni di attività sono stati proprio gli amici a chiedere di 

preparare nella nostra cucina “qualche cosa” che potesse essere 

goduta nel loro spazio famigliare. 

Durante la lunga fase di forzata inattività le richieste si sono 

moltiplicate. 

Abbiamo esitato, in attesa che i vincoli agli spostamenti si 

allentassero e al contempo ci siamo chiesti con quali proposte 

Il Falco avrebbe potuto entrare in sintonia con tante “altre case”, 

diverse dalla nostra ma legate da reciproca fiducia. 

La risposta è stata: proponiamo famigliarità, semplicità, la qualità di 

sempre. 

Il primo menù non avrebbe dovuto ricordare l’offerta di un buon 

banco di gastronomia ma evocare “un concerto a quattro mani”. 

…noi prepariamo i sughi, scegliamo un’ottima pasta ma l’acqua sul 

fuoco non saremo noi a metterla!  

E lo stesso sarà per le fresche insalatine! Non saremo noi a dosare olio 

e aceto! 

Ecco, per entrare nelle case di chi è già stato o sarà  in futuro nostro 

ospite vogliamo toglierci la toque del Falco ed essere l’amica  che 

porta “una cosa” cucinata da lei, l’amico che porta una buona 

bottiglia, la zia che inforna la sua torta del cuore.

Consideratelo il nostro modo, discreto e gentile di chiedere 

“ Permesso? Posso entrare?” 

Saremo pronti dal 3 giugno! 

Ecco le nostre proposte. A presto!



l’Inizio

i Secondi Piatti

i Primi dellaCasa

i Dolci

Tagliere di salumi piacentini (12): 
coppa, salame, pancetta e prosciutto crudo di Parma con giardiniera della casa (9) € 14.00

Insalata di primavera:
insalate in foglia, asparagi piacentini, uovo sodo (3), pecorino dolce toscano (7),                                                                     
fragole e semi di girasole (8) con citronette

€ 11,50

Baoletto ❄: 
petto e mousse di faraona e salsiccia della casa, avvolti in traforato di pan 
brioche (1,3,7)

€ 16.00

Spalla cotta di maiale di nostra produzione con mostarda mantovana €   9.50

Fesa fredda di vitello cotta al forno e affettata, in salsa di olio E.V.O.,
capperi, prezzemolo e limone (9) €   9.90

Maialino da latte, cotto al forno con purea di mele (7,9,12) € 12.00

Tortelli di ricotta ❄ (1,3,7) e spinaci €   9.50

Cappelletti d’anatra arrosto ❄ con riduzione di bargnolino (1,3,7,9,12) € 13,00

Tortino  di mele su pasta frolla (1,3,7)

4 porzioni €  22.00

Semifreddo ❄ della casa al caffè (3,7) ed al torroncino (3,7,8) €   7.00

Un pane fresco del nostro forno (1)

impastati con farine prodotte dal Molino Dallagiovanna di Gragnanino T.se (PC) €   5.00

senza glutine adatto anche a vegetariani❄ prodotto abbattuto

Paste & Sughi
1 confezione a scelta di pasta di semola di grano duro biologico (1)

Produttori:
Pastificio Pietro Massi di Senigallia (AN) - https://pietromassi.com
Pastificio Felicetti di Predazzo (TN) -  https://www.felicetti.it

€   4.00

Sugo di pomodoro ciliegino, basilico e pecorino dolce toscano (7) €   6,00
Sugo con peperoni, cipolla di Tropea e olive taggiasche €   6,00



Antica Locanda del Falco

Castello di Rivalta, 4
29010 Gazzola, Piacenza

tel. +39 0523 1820269 / +39 0523 978101
e-mail: info@locandadelfalco.com

www.locandadelfalco.com

CHIUSO LUNEDI’ A CENA E MARTEDI’

COME PRENOTARE?

Contatti Prenotazione: 
Telefono: 0523 978101 / 0523 788338
E-mail: info@locandadelfalco.com
Prenotazione: 
almeno 24 ore prima del giorno di consegna richiesto
Modalità di Pagamento:
- Carta di credito
Giorni e Orari di ritiro:
Dal mercoledì alla domenica. Mattina 10:30/12:00 - Pomeriggio 18:00/19:30
Ritiro presso: 
Locanda del Falco, Castello di Rivalta, 4 - 29010 Gazzola, Piacenza

TABELLA INFORMATIVA DEGLI ALLERGENI

Per prevenire inconvenienti, l’elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie e 
intolleranze utilizzati nel nostro esercizio e citati nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

può essere consultato nella tabella informativa su www.locandadelfalco.com.


