
Michele Pettinicchio, Elisabetta Valenti e lo chef Corrado Parisi  

vi danno il benvenuto e sono pronti per coccolarvi con la loro cucina, 
in un racconto del gusto, espresso attraverso l’altissima qualità delle materie prime                     

e la narrazione del territorio, secondo la stagionalità degli ingredienti  

Il nostro staff di sala Vi accompagnerà in un percorso unico,                                                                       
in un ambiente raffinato e confortevole.  

Lasciatevi trasportare in questa esperienza da assaporare ,                                                                         
alla scoperta de “Al Pappagallo”  

  

CENT’ANNI DI BEATITUDINE  

Michele Pettinicchio, Elisabetta Valenti e lo chef Corrado Parisi  

vi danno il benvenuto e sono pronti per coccolarvi con la loro cucina,  
in un racconto del gusto, espresso attraverso l’altissima qualità delle materie prime e  

la narrazione del territorio secondo la stagionalità degli ingredienti 

Il nostro staff di sala Vi accompagnerà in un percorso unico,  
in un ambiente raffinato e confortevole. 

Lasciatevi trasportare in questa esperienza da assaporare , 
alla scoperta de “Al Pappagallo” 

A BOLOGNA DAL 1919



Degustazioni 
   

Piccolo racconto  

4 Portate selezionate dallo chef 
70 

Percorso vini in abbinamento  
35 

Poesia  

6 portate selezionate dallo chef 
95 

Percorso vini in abbinamento 
50 

Romanzo 

9 portate selezionate dallo chef 
135 

Percorso vini in abbinamento 
65 

Ritratti di verdure 
( Vegetariano) 

 4 portate selezionate dallo chef 
65 

Percorso vini in abbinamento 
35 



Le Origini 

Culatello “Spigaroli” 
Culatello Spigaroli selezione platino, burro montato della Normandia,  

pere glassate alla riduzione di Lambrusco 
(g,l) 

Tortellini 
Tortellini al mignolo goccia d’oro o in doppio brodo di cappone 

(a,c,g,i) 

La Cotoletta Bolognese 
Cotoletta di vitello con osso alla bolognese, granita di friggione al campari  

e brioche al burro, prosciutto e parmigiano 
(a,c,g,i) 

Diplomatica “Al Pappagallo” 
Interpretazione della storica torta seguendo il nostro pensiero 

(a,c,g) 

Menu Degustazione  
70 

Percorso vini in abbinamento (4 calici) 
35 

Si rimanda alla lista degli allergeni per eventuali allergie e intolleranze 



Principi  

Gambero Rosso 
Tartare di gamberi rossi Sicilia, limone semi candito, genziana,  

gelato e crumble al Parmigiano Reggiano d.o.p.      
(a,b,g,c) 

28 

Baccalà 
Baccalà mantecato, pop corn di cotica,  

carciofo di Gerusalemme alla brace e crema di cipolle bruciate        
(d,g,e,f)  

22 

Pesca, rombo e foie gras 
Pesca noce, testa e coda di rombo prezzemolata in cassetta,  

ciliege di foie gras, carote e meliloto   
(g,d) 

25 

Galletta di grano 
Galletta di grano fermentato, verdurine di stagione, pomodoro affumicato,  

consistenze di mandorle, crema di zucchine alla scapece e lamponi      
(g,a,h,i) 

18 

Assoluto di melanzana 
Tataki di melanzana, prosciutto e bacon di melanzana, tofu di acqua di melanzane,  

il suo caviale e cagliata di fico       
(g) 
18 

Faraona 
Faraona in galantina, caponatina di verdure in agrodolce al pepe verde,  

spuma di zabaione salato all’Albana e Parmigiano Reggiano dop          
 (i,l,c,g,) 

22 

Culatello “Spigaroli” 
Culatello Spigaroli selezione platino , burro montato della Normandia,  

pere glassate alla riduzione di Lambrusco           
(g,l) 

28 

Si rimanda alla lista degli allergeni per eventuali allergie e intolleranze 



Prime vivande 

Ravioli 
Ravioli di ricotta e maggiorana mantecati al burro della Normandia ,  

gamberi rossi di Sicilia e liquirizia     
(c,b,g,a)  

25 

Riso 
Riso “Riserva San Massimo” al basilico, mantecato alla provola affumicata,  

cremoso di pomodorini arrostiti, cozze, limone semi candito, burrata e calamaretti scottati           
(g,n,l) 

25 

Spaghettone 
Spaghettone di Gragnano alla brace all’aglio e burro ai crostacei, scampi,  

culatello “Spigaroli” selezione oro, zeste di agrumi alla brace e melissa          
(a,g,b,l,) 

25 

Tortellini “CorradoParisi” 
Tortellini al vapore e arrostiti, polvere di prosciutto di Parma dop, verdurine croccanti, 
consistenze di Parmigiano Reggiano dop e brodo freddo di aringa affumicata e lemongrass          

(a,i,g,c) 
20 

Tortellini  
Tortellini goccia d’oro o in brodo di cappone 

(a,c,g,i) 
20 

Spaghetti di passatelli alla chitarra 
Spaghetti di passatelli mantecati al burro e limone, culatello “Spigaroli” 

e spuma di Parmigiano Reggiano dop 
(a,c,g) 

20 

Si rimanda alla lista degli allergeni per eventuali allergie e intolleranze 



Seconde vivande 

Rombo 
Filetto di rombo scottato al burro e acciughe,  

verdurine baby di stagione cotte in crosta di cereali, cera d’api e grano Saraceno 
(d,g,) 

35 

Sgombro  
Salsiccia di sgombro al cartoccio di foglie di fico, insalata di pomodori in consistenze,   

cuore di insalata rosolata al garum, salsa d’ostriche 
(d) 
29 

Cuore di bue e rosa fresca 
Pomodoro cuore di bue semi appassito e arrostito , il suo fondo, gelatina di rose,  

artemisia e gelato di ricotta di bufala  affumicata 
(a, g,i,c) 

25 

Quaglia 
Petto e coscia di quaglia in due cotture, scarola riccia rosolata, cremoso di porri,  

millefoglie di patate gratin, salsa di foie gras e vermouth 
(a,g,l,c) 

32 

La Cotoletta Bolognese 
Cotoletta di vitello con osso alla bolognese, granita di friggione al campari  

e brioche al burro, prosciutto e parmigiano 
(a,c,g,i) 

35 

Si rimanda alla lista degli allergeni per eventuali allergie e intolleranze 



Per eventuali allergie ed intolleranze,                                                                                                                       
richiedere l’opuscolo degli allergeni  

Alcuni prodotti potrebbero essere congelati direttamente                                                                                              
dai fornitori per preservarne le proprietà  

Nel rispetto della privacy e per godere a pieno dell’atmosfera, 
vi preghiamo di ridurre le suonerie dei telefoni cellulari                                                                                               

e di abbassare il tono della voce  

wi-fi rete: Pappagallo guest                                                                                                                                                              
wi-fi password: Pappagallo  


