
Generico - muro negativo

MENU



I piatti
Pizza stracciatella e prosciutto di Parma
pomodorini saltati, stracciatella pugliese, 
prosciutto di Parma stag. 20 mesi, rucola fresca 6
Roastbeef di manzo
roastbeef di manzo, spinacini freschi, mela, 
mandorle, salsa verde 8
Insalata di pollo
insalata Iceberg, cappuccio viola, 
straccetti di pollo cotto a bassa temperatura, pera, 
germogli di soia e vinaigrette al sesamo bianco e soia 10
Mozzarella di bufala
mozzarella di bufala da 250 g, puntarelle croccanti condite 
con acciughe, capperi, aceto balsamico 8
Vellutata di patate e porri
patate e porri, bacon croccante, olio al basilico 8
Casoncelli di Barbariga al Bagòss
conditi con burro e salvia 8
Tagliolini al tartufo 10
Gnocchi al ragu
con grattuggiata di Pecorino Romano 8
Burger di cotechino con patate al forno
cotechino, spinaci saltati, maionese alla senape, 
marmellata di mandarini 10
Filetto di salmone
filetto di salmone, pomodorini e nocciole IGP, spinacini saltati 12
Pollo nostrano
con patate alla paprika affumicata, Grana Padano 10
Tagliere di formaggi e salumi
(per 2 persone) 16

Menu bimbi
Gnocchi al pomodoro, 
coscia di pollo Campese, 
patate al forno, acqua 7

Dessert
Dolce sfizio
lattughe croccanti e frittelle con ripieno alla crema 3
Crostata del giorno alla marmellata 3
Panna cotta ai mirtilli
servita con composta di fragole e nocciole 4
Tiramisù 4



I prezzi sono espressi in euro.
Alcune materie prime potrebbero essere
di origine congelata.

All day
Caffetteria
Caffè 1,10
Caffè americano 2
Cioccolata calda
aggiunta di panna

3,50
0,50

Tè 3
Crostata del giorno alla marmellata 3
Dolce sfizio
lattughe croccanti e frittelle con ripieno alla crema 3
Cioccolata calda + dolce sfizio 6

Snacks
Pizza stracciatella e prosciutto di Parma
pomodorini saltati, stracciatella pugliese, 
prosciutto di Parma stag. 20 mesi, rucola fresca 6
Burger di cotechino con patate al forno
cotechino, spinaci saltati, maionese alla senape, 
marmellata di mandarini 10
Tagliere di formaggi e salumi
(per 2 persone) 16

Bevande
Franciacorta Brut
calice/bottiglia 5/25
Birra bionda alla spina
Birrificio Artigianale Curtense - cl. 20/cl. 40 3/5
Bibite
in bottiglia di vetro - cl. 33/cl. 25 2,50
Acqua
naturale/frizzante - cl. 50 1,50


