LE TARTARE
Tartare di manzo e uovo croccante € 13
Tartare di tonno, capperi e lime € 13

DAL CONTADINO
Insalatona “alla Cesare” € 7,50
Insalata di stagione, pollo, pancetta, formaggio, maionese, crostini

Insalatona “Golosona” € 7,50
Spinacine, pancetta, uova sode, caprino e balsamico

Insalatona “Zen” € 7,50
Misticanza di insalata, pomodorini, papaya, pere e pinoli

Crema o Zuppa del giorno € 8

I TAGLIERI
Tagliere di lardo e porchetta con formaggi € 12
Accompagnato con gnocco fritto e tigelle

Tagliere Reggiano di salumi € 10
Prosciutto cotto, coppa e salame
Accompagnato con gnocco fritto e tigelle

Tagliere di Crudo di Parma € 10
Accompagnato con gnocco fritto e tigelle

SNACKS
Hamburger di manzo al formaggio e chips € 8
Hamburger di bufalo, gorgonzola, cipolle al lambrusco, pomodoro e chips € 9
Alette di pollo alla paprika con salsa BBQ € 8
Fish & Chips € 8

Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati
con l’abbattimento rapido della temperatura (Ai sensi del Reg.CE n.852/04)

LE PASTE
Rigatoni all’Ottocentonero e salsiccia € 10
Gnocchetti di zucca al ragù di carne € 10
Cappelletti alla panna o in brodo € 10
Tortelli d’erbette al burro e Parmigiano-Reggiano € 8
Tortelli di zucca con amaretti, pancetta croccante e aceto balsamico € 10

TERRA E ACQUA
Code di gamberi e riso venere € 14
Trancio di salmone alle mandorle, pomodorini e patate schiacciate € 14
Costoletta di vitello alla milanese con chips € 18
Tagliata di manzo alla griglia, rucola, Parmigiano-Reggiano e patate al forno € 18
Filetto di manzo ai tre pepi € 19

I CONTORNI
Patate ortolane fritte € 3

Insalatina aromatica di stagione € 3

Patate al forno € 3

Verdure alla griglia € 4

Cestino di gnocco fritto e tigelle € 5

MENU DEI BIMBI
1 Piatto e 1 dolce €8

2 Piatti e 1 dolce €12

PRIMI E SECONDI
Maccheroncini al pomodoro e basilico
Milanese di pollo con patatine fritte
Tagliatelle al ragù

Mix di gelati

o

Hamburger al formaggio
con patatine fritte

DOLCI E FRUTTA
Macedonia di frutta fresca

o

Torta del giorno

Per informazioni circa gli ingredienti allergenici presenti nelle ricette si prega di richiedere
al personale di servizio, prima di ordinare, il menù allergeni. (Allegato II regolamento FIAC)

