
il Menù

Caffetteria

 
Gelateria

 
Amburgheria

la passione per la terra
              e la cura per ogni dettaglio,
                                      sono i valori 
                 che contraddistinguono 
                       il nostro 
            Cuore Contadino



la Fattoria
da Vivere tutto il Giorno

la Carne
Ricerchiamo e selezioniamo le migliori 
carni provenienti da realtà agricole italiane 
garantendone la tracciabilità e l’alta qualità

i Bovini
Provenienti da razze allevate in piccole 
aziende agricole del cuneese. 
Carne rossa che si caratterizza per le sue 
proprietà nutritive con un elevato apporto 
di ferro

gli Ovini
Allevati in prevalenza presso l’Agricola, si 
caratterizzano per il buon apporto proteico. 
L’alimentazione a base di erba fresca rende 
la carne aromatica

le Carni Bianche
Provenienti da aziende agricole del 
territorio, sono carni particolarmente 
digeribili, ricche di proteine nobili e 
a basso contenuto di grassi

in Tavola
Freschezza,
Genuinità e 
Artigianalità

ROAST BEEF
cotto a bassa temperatura con Grana 

Padano DOP, pomodorini, rucola selvatica 

e olio extra vergine di oliva
€ 12,00

TACCHINELLA
cotta a bassa temperatura su spinacino novello, 

fiocchi di ricotta      , ribes rossi e gocce di miele 
€ 11,00

BATTUTO PRIMAVERILE
di manzo (180gr), su brunoise di verdurine 

saltate, frutti del cappero e olio extra vergine di 

oliva profumato alle acciughe 

€ 14,00

BATTUTO GOLOSO
di manzo (180gr), con cuore di stracciatella      , 

su insalatina novella,polvere di olive nere 

e gocce di crema di carote allo zenzero 
€ 14,00

CAPRESE 
mozzarella fiordilatte      , pomodori ramati,

basilico dell’orto

€ 9,00

la nostra Filiera

una Realtà unica
alle Porte di Milano

Coperto € 1,00 
(il servizio bar non è soggetto a coperto)

Per qualsiasi informazione su sostanze 
ed allergeni è possibile consultare 
l’apposita documentazione che verrà 
fornita, su richiesta, dal personale 
di servizio.
Ricordiamo inoltre che alcuni prodotti, 
in base alla stagione, potrebbero essere 
congelati all’origine.

MUUUUU € 7,00  
Amburgher      (circa 120gr), pomodoro ramato, 
cacio      , insalata gentile e patatine fritte

CHICCHIRICHIIIII  € 7,00 
Cotoletta di pollo nostrano, pomodoro ramato, 
insalata gentile e patatine fritte                    

per i Bimbi
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ESSENZIALE
Amburgher       (circa 210gr), pomodoro ramato, 

scamorza affumicata       , lattuga dell’orto

€ 12,00

POLENTONE
Amburgher       (circa 210gr), pomodoro ramato, 

polenta croccante       , pancetta croccante, 

fonduta di Blu di Capra       , spinacino fresco
€ 13,00

SUCCULENTO
Amburgher       (circa 210gr), fonduta di Cremoso 
di Capra       , pomodoro datterino, cipolla rossa 

di Tropea caramellata, pancetta affumicata della 

Valtellina, lattuga dell’orto 
€ 13,00

DIAVOLETTO 
Amburgher       (circa 210gr), ‘nduja, cremino       , 

cetriolo, pomodoro ramato, insalata gentile 
€ 13,00

PARMIGIANA A MODO NOSTRO
Melanzane in pastella, crema di pomodoro 

datterino, basilico, paté di olive taggiasche, 

mozzarella       ,insalata gentile
€ 12,00

SAPORITO
Amburgher       (circa 210gr), indivia belga 

brasata, speck croccante, cacio       , 

insalata gentile, pomodoro ramato 
€ 14,00

RUSTICO
Amburgher       di agnello italiano (circa 180gr), 

peperoni, zucchine, cipolla rossa di Tropea 

brasata, pomodoro ramato, 

scamorza affumicata, insalata gentile
€ 14,00

RUSPANTE
Amburgher       di carni bianche (circa 180g), 

zucchine e melanzane grigliate, pomodoro 

datterino, insalata gentile 
€ 12,00

l’Amburgheria

Dal Cuore Contadino
nasce la nostra realtà

Una storia che inizia nel lontano 1937 e che, attraverso la 
passione e la dedizione della famiglia Santacatterina, ha 
visto una piccola cascina diventare molto più di una semplice 
fattoria

Un’avventura nata per passione, semplicemente seguendo il  mio cuore 
contadino, amando la terra e producendo buon cibo

Aldo Santacatterina

Oggi L’Agricola è un vero e proprio “polmone agricolo” a 
contatto con la natura. Una realtà da vivere tutto il giorno 
tra la fattoria, gli animali, il parco giochi, la gelateria, la 
caffetteria, la bottega, i ristoranti e mille sorrisi

Tutti i nostri amburgher sono accompagnati da patate al forno

il Ricco Buffet “dalla Terra alla Tavola”

il “Dolce Salato” della Domenica

dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 15:00

tutte le domeniche dalle 12:30 alle 15:30

€ 13,00 adulti 

€    8,00 bambini fino a 10 anni

€ 24,00 adulti

€ 12,00 bambini fino a 10 anni
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i Salumi
I migliori del territorio, DOP e IGP, 
selezionati con l’attenzione di chi conosce 
l’arte della trasformazione delle materie 
prime

i Formaggi
I migliori del territorio, nati dall’arte dei 
nostri mastri casari o selezionati tra le 
migliori eccellenze italiane. 

I nostri Cremoso di Capra 

e Blu di Capra sono stati premiati 
all’International Cheese Awards come 

Migliori Formaggi al Mondo

la Polenta
È frutto di una materia prima pregiata e di 
una rigorosa preparazione.
Il mais con la quale viene prodotta è 
coltivato nei nostri campi e la farina 
ottenuta è macinata a pietra, secondo 
l’antica tradizione

il Pane
Sfornato ogni giorno, è realizzato con 
lievito madre e farine di tipo 1, grano 
saraceno e mais, macinati a pietra secondo 
l’antica tradizione

le Insalate
Leggere e ricche di gusto,
sono il frutto dell’unione dei prodotti 
dell’orto con i formaggi del nostro 
caseificio e particolari eccellenze italiane 

SOPRAFFINO
Prosciutto crudo di Parma DOP, salame dell’Agricola, 

coppa di Parma IGP, mocetta

PICCOLO € 9,00  Ⅰ  GRANDE € 16,00

ESUBERANTE
Prosciutto crudo di Parma DOP, salame dell’Agricola, 

mocetta       , Casera Stravecchio DOP,  dolceAgricola       ,  

Blu di Capra       , Cremoso di Capra      , miele 

dell’azienda agricola Villa, marmellatine fatte in casa   
€ 18,00

CUORE DI MUCCA
Casera Stravecchio DOP, Grana Padano DOP riserva 20 mesi, 

Asiago mezzano delle Valli del Pasubio, dolceAgricola       , 

cremino       con granella di nocciole e granella di pistacchi, 

miele dell’azienda agricola Villa, marmellatine fatte in casa
€ 13,00

CUORE DI CAPRA
Blu di capra      , Cremoso di Capra      , 
caprino di Capra       , ricottine di capra       , miele 

dell’azienda agricola Villa, marmellatine fatte in casa  
€ 13,00

MORBIDO
Stracciatella       , mozzarella fiordilatte       , 

ricottine di latte vaccino       , golosa       (burratina ripiena 

di crema di ricotta) 
€ 11,00

CAROSELLO
Ricottine di latte vaccino       , cremino       con granelle di 

nocciole e granella di pistacchi, stracciatella       , 

mozzarella fiordilatte       , dolceAgricola       , 
Cremoso di Capra      , Blu di capra
€ 15,00

STRACCIATELLA
€ 4,50
 

i Salumi e i Formaggiin Tavola
Freschezza,
Genuinità e 
Artigianalità

gli Infusi
ENGLISH BREAKFAST € 3,00
miscela di tè neri pregiati

DETEINATO € 3,00
tè nero di Ceylon

CHINA GUNPOWDER € 3,00
tè verde pregiato    

STRUDEL VIENNESE € 3,00
miscela di frutta e fiori al gusto di mela e cannella

TESORI DEL BOSCO € 3,00
miscela di frutta e fiori al gusto di frutti di bosco           

SOLE DI MEZZANOTTE € 3,00
miscela di frutta e fiori al gusto di arancia                                                                                                      

PORTA DEL PARADISO  € 3,00
miscela di frutta e fiori al gusto di pesca

CAMOMILLA € 3,00
tisana di erbe con fiori di camomilla

ABBRACCIO DI MORFEO € 3,00
tisana di erbe con verbena e melissa   

LEGGIADRI E SERENI € 3,00
tisana di erbe con menta e liquirizia

ELISIR LIANF € 3,00
tisana di erbe con anice e finocchio                                       

tutti i giorni dalle 15:30 alle 23:00

la Pasticceria di Casa
BISCOTTO MIGNON  € 0,50
frolle miste con granella, glassate, farcite e di mais

BISCOTTO MAGNUM  € 1,50

PASTICCINO MIGNON del giorno   € 1,20

GOCCE DI RICOTTA E CIOCCOLATO (3 pezzi)  € 1,50

CROISSANT    € 1,50

TIRAMISÙ con mascarpone          € 4,50

PANNA COTTA  € 4,50
con il nostro latte appena munto

TORTA della credenza   € 4,50

i Digestivi
whisky
BALLANTINE’S - JACK DANIEL’S € 5,00

CAOL ILA - 12 anni  € 8,00

LAGAVULIN - 16 anni  € 8,00

rum
ZACAPA - 23 anni € 8,00

MATUSALEM - 15 anni € 6,00

tequila
RESERVA AÑEJO 1800  € 7,00

cognac
RÉMY MARTIN € 6,00

grappe
GRAPPA MORBIDA € 3,50

GRAPPA SECCA € 3,50

GRAPPA DI AMARONE BARRICATA € 6,00 

amari 
Limoncello, Mirto,  Braulio, Fernet, Amaro del Capo,   € 3,50
Averna, Brancamenta, Montenegro, Baileys, Sambuca, 
Jägermeister, Vecchia Romagna, Liquirizia

le Bevande
ACQUA NATURALE E FRIZZANTE - 50 cl.  €  1,50

ACQUA NATURALE E FRIZZANTE - 75 cl.  €   2,00

SPREMUTA DI ARANCE FRESCHE €   3,50

SUCCO DI FRUTTA €   3,00

BIBITA   €   3,00



ALETTE di pollo croccanti, profumate al timo e limone €  7,00

POLPETTINE di carne        e verdure dell’orto €  8,00

ARROSTICINI d’agnello marinati e impanati con farina di mais €  9,00

ANELLI di cipolla dorati €  4,00

PATATINE FRITTE                                                               €  4,00 

GNOCCO FRITTO    €  3,00                                                                                         

le Dorate Tentazioni

CAFFÈ ESPRESSO/CAFFÈ DECAFFEINATO € 1,50
CAFFÈ CORRETTO € 2,00
CAFFÈ AMERICANO € 1,50
CAFFÈ DOPPIO € 2,50
CAFFÈ D’ORZO in tazza piccola  € 1,50
CAFFÈ D’ORZO in tazza grande € 2,00
CAFFÈ SHAKERATO € 3,00
CAFFÈ SHAKERATO con Baileys € 3,50
CREMA DI CAFFÈ FREDDO (stagionale) € 3,00
CAPPUCCINO/CAPPUCCINO DECAFFEINATO con latte di mucca o di capra   € 2,00 
MACCHIATONE € 1,70
MAROCCHINO € 2,00
MONTEBIANCHINO  € 2,50
GINSENG in tazza piccola € 1,70
GINSENG in tazza grande € 2,20
TAZZA DI LATTE di mucca o di capra € 1,70
TAZZA DI LATTE MACCHIATO € 2,20
LATTE E MENTA € 2,50
CIOCCOLATA (stagionale) € 3,00
AGGIUNTA DI PANNA FRESCA € 0,50

la Caffetteria

i Nostri Gelati
DEGUSTAZIONE     € 5,50
fior di latte vaccino, fior di bufala, fior di capra
FRAGOLA    € 7,50
fragole fresche, gelato al fior di latte e panna montata                                       
FRUTTA E GELATO       € 7,50
macedonia di frutta fresca di stagione con 
due gusti di gelato a scelta e panna montata
CREME  € 6,50
coppa con tre gusti di gelato alle creme a scelta    
BUON RISVEGLIO    € 6,50
yogurt vaccino e muesli                                       
CONTADINA       € 7,00
yogurt ai frutti di bosco con frutta fresca di stagione
AFFOGATO AL CAFFÈ  € 6,50
gelato al fior di latte con caffè caldo e panna montata                                    
GELATO E CIOCCOLATO  € 7,00
gelato al fior di latte con crema di cioccolato e panna montata    
AMARENA    € 7,00
tre gusti di gelato a scelta con amarene e panna montata                                      
PICCOLINA       € 4,50
due gusti di gelato a scelta e panna montata
MILKSHAKE  € 4,00
frullato di gelato a scelta con latte e panna montata
BRIOCHES CON GELATO  € 4,50
brioches di nostra produzione con due gusti di gelato a scelta

i Gelati
Ogni giorno, con passione e creatività, 
i mastri gelatai trasformano materie prime 
di qualità per produrre un gelato unico, 
fresco e genuino

la Pasticceria
I dolci, i biscotti e la pasticceria, sono 
preparati con l’esperienza e il rispetto delle 
nostre materie prime, il giusto connubio per 
ottenere gustose delizie per ogni occasione

il Caffè
Miscela di caffè creata per l’Agricola,
dal gusto intenso, dalle note dolci e 
armoniose per una piacevole esperienza 
sensoriale.

Il caffè è il balsamo del cuore 
e dello spirito
                        Giuseppe Verdi
   
   

in Tavola
Freschezza,
Genuinità e 
Artigianalità
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VICENTINA  con baccalà secondo la tradizione €  12,00                                                                             

TENTAZIONE con lardo profumato al timo                                                 €  9,00

                                                                                                       

RIBS  di maiale alla salsa BBQ con patate al forno €  10,00                                                                             

GALLETTO marinato 12 ore con erbe aromatiche e spezie con patatine fritte €  12,00

GIRELLA di salsiccia di manzo con maionese al curry, erba cipollina 

 e patate al forno €  10,00

GENUINA  rucola selvatica, sedano rapa, mela verde, julienne di bresaola, 

 dolceAgricola        e semi di girasole €  10,00                                                                             

COLORI IN FESTA insalatina novella, olive nere, sedano verde, ravanelli, 

 pomodorini datterini con burratine                                                         €  10,00

SFIZIOSA misticanza, tonno, datterini, carote, mais e mozzarelline         €  10,00

                                                                                                       

la Polenta

la Griglia

le Insalate

Frutta e verdura
VERDURE ALLA GRIGLIA €   5,00

PINZIMONIO DI VERDURE DELL’ORTO €   5,00

INSALATA DI MISTICANZA E POMODORI €   4,00

CENTRIFUGA DI FRUTTA E VERDURE DELL’ORTO €   5,00

MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA €   5,00

MACEDONIA DI FRAGOLE €   5,50
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i Vini

Birrificio Italiano
BI-WEIZEN “IL MIRAGGIO” - 75 cl. - 5,0% vol.  € 11,50
Colore giallo paglierino, naso fresco e profumato 
di banana e spezie, con note erbacee di luppolo 
e di frutta esotica

AMBER SHOCK “L’IMPREVEDIBILE” - 75 cl. - 7,0% vol. € 12,50
Colore ambrato carico, al naso presenta 
note marcate di malto contornate da una decisa 
corona agrumata e fresca

BIBOCK “LA PREPOTENZA” - 75 cl. - 6,2% vol. € 12,00
Colore ambrato aranciato, al naso è fresca e 
profumata di albicocca, pesca e frutti di bosco, 
con note di luppolo, nocciola e caramello

TIPOPILS “L’AUTOCOSCIENZA” - 75 cl. - 5,2% vol. € 10,50
Colore giallo dorato, iniziale profumo di 
luppolo agrumato ed erbaceo con note di 
lievito fresco seguito da sentore di miele e cereali
tipici del malto

Birrificio Gjulia 

Rifermentate ed Affinate in Bottiglia
NORD BIONDA - 33 cl. - 5,5% vol.  € 6,50
Birra chiara ad alta fermentazione dai morbidi 
sentori di malto e dalle note agrumate e floreali

OVEST AMBRATA - 33 cl. - 7% vol  € 6,50
Birra ambrata ad alta fermentazione dai toni caldi 
e dal gusto intenso e complesso, con ricchi profumi 
di sottobosco

IPA - 33 cl. - 5,8% vol.  € 6,50
Birra chiara ad alta fermentazione, prodotta 
con malto e luppolo di produzione propria, 
al naso sentore di pompelmo

IOI - 50 cl. - 4,7% vol. € 7,50
Birra bionda di malto d’orzo di produzione propria. 
Fresca al palato con sentori di agrumi, senza glutine

le Birre

le Birre

PROSECCO SUPERIORE DI VALDOBBIADENE DOCG  € 18,00
Extra Dry - azienda agricola Cà Piadera 

PROSECCO SUPERIORE DI VALDOBBIADENE DOCG  € 20,00
Brut - “Convivio” Rivalta 

FRANCIACORTA BRUT DOCG  € 30,00
“Emozione” millesimato - azienda agricola Villa 
                       

MOSCATO OLTREPO - azienda agricola Quaroni  € 13,00

MOSCATO D’ASTI DOCG - azienda agricola Gallina € 18,00

PASSITO DI PANTELLERIA DOC (50 cl) - La Nicchia      € 36,00
                                                      al calice  €   7,00

CHARDONNAY DOC VENEZIA  € 12,00
Bio Vegan - cantina Pizzolato 

PINOT NERO DOC  € 13,00
Vinificato in bianco - azienda agricola Cà del Gè 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC  € 22,00
Classico Superiore affinato in barrique - podere S. Lucia  

SANGIOVESE UMBRO LE LUCREZIE  € 13,00
cantina Tudernum 

BONARDA OLTREPO DOC  € 14,00
azienda agricola Cà del Gè 

CHIANTI SUPERIORE DOCG  € 14,00
Castello Trebbio 

CABERNET SAUVIGNON GARDA DOC  € 16,00
Ruvus - tenuta Roveglia 

DOLCETTO D’ALBA DOC € 16,00
azienda agricola Stroppiana 

PRIMITIVO DI MANDURIA DOC  € 18,00
cantina Menhir 

MORELLINO DI SCANSANO DOCG  € 19,00
Bio vegan - cantina La Selva  

CHIANTI CLASSICO GALLO NERO DOCG  € 22,00
Le Regge 

VALPOLICELLA RIPASSO DOC  € 26,00
Classico Superiore - azienda agricola Sterza 

le Bollicine

da Dessert

i Vini Bianchi

i Vini Rossi

i Cocktail
COCKTAIL ANALCOLICO  € 5,00
Dolce, a base di frutta rossa             

COCKTAIL ANALCOLICO  € 5,00
Secco, a base di agrumi                           

APEROL SPRITZ   € 5,00
Aperol, Prosecco DOCG  

AMERICANO    € 6,00
Bitter Campari, Vermouth rosso, soda

NEGRONI  € 6,00
Bitter Campari, Vermouth rosso, Gin

NEGRONI SBAGLIATO  € 6,00
Bitter Campari, Vermouth rosso, spumante

MOJITO  € 7,00
Lime, Zucchero di Canna, Menta, Rum

CAIPIROSKA  € 7,00
Lime, Zucchero di Canna, Vodka 

GIN TONIC  € 6,00
Gin, acqua tonica

GIN LEMON  € 6,00
Gin, lemon soda  
 

i Vini
I vini della nostra terra, selezionati 
tra le migliori cantine, rappresentano 
l’espressione di un territorio ricco di valori 
enogastronomici

Il vino prepara i cuori 
e li rende più pronti alla
passione
                                       Ovidio 

le Birre
Le birre artigianali sono prodotte da 
mastri birrai con malti e luppoli
accuratamente selezionati, per dar
vita a gusti inconfondibili.
Naturalmente prive di conservanti

Conoscere i luoghi, vicini o
lontani, non vale la pena, 
non è che teoria; 
saper dove meglio si spini la 
birra, è pratica vera, 
è geografia
                                       Goethe 

in Tavola
Freschezza,
Genuinità e 
Artigianalità

Birrificio Pedavena 
alla Spina
PEDAVENA PILS “CHIARA” - 6,7% vol.
Superpremium a bassa fermentazione, 
dal gusto equilibrato e armonioso 
 PICCOLA cl. 20  € 3,50   |   MEDIA cl. 40  € 5,00

DOLOMITI “SPECIALE” - 5,9% vol.
Birra speciale di colore chiaro, dai riflessi oro intenso. 
I lunghi tempi di fermentazione e maturazione esaltano 
la componente aromatica delle materie prime 
 PICCOLA cl. 20  € 3,50   |   MEDIA cl. 40  € 5,00

DOLOMITI “ROSSA” - 6,7% vol.
Il malto caramello caratterizza il suo gusto pieno e intenso. 
La schiuma è cremosa e persistente, 
il colore caldo e ambrato
 PICCOLA cl. 20  € 3,50   |   MEDIA cl. 40  € 5,00

BEVANDA A SCELTA TRA:  € 9,00
1 cocktail, 1 calice di vino, 1 birra alla spina,
accompagnata dagli “stuzzichini della fattoria” (coperto incluso)

APERICENA IN FATTORIA € 20,00
Solo su prenotazione (coperto incluso)

l’Aperitivo


