
ogni cibo proposto è frutto
della nostra fattoria

o proviene da una filiera corta



i Salumi

il Riso

il Miele

I migliori salumi del territorio, tutti di origine DOP e IGP accuratamente 
studiati, testati e scelti dalla famiglia Santacatterina, con l’attenzione di 
chi conosce l’arte della trasformazione delle materie prime in prodotti di 
qualità

Riso Carnaroli delle risaie di S. Giuliano Milanese

Prodotto dall’Azienda Agricola Villa

Ricerchiamo le migliori carni provenienti  da piccole aziende agricole 
italiane.  Nel nostro laboratorio esperti macellai seguono con cura la 
frollatura e la lavorazione

Nel nostro caseificio produciamo formaggi di alta qualità. 
Tra questi, IL CREMOSO DI CAPRA E IL BLU DI CAPRA sono stati premiati 
all’International Cheese Awards 2017 e Word Cheese Award 2017come 
i più buoni formaggi al mondo. 
Inoltre selezioniamo i migliori Parmigiamo Reggiano e Casera Stravecchio

Identifica tutti i prodotti di produzione della nostra fattoria, nel rispetto 
della tradizione e della filosofia contadina, valori che ci contraddistinguono

ogni momento
merita di essere unico;

assaporalo fino in fondo



La selezione dei nostri formaggi 100% cuore contadino 
impreziositi dallo Chef €  15,00 
                                                                                    
La crema della nostra polenta      con fonduta al blu di bufala 
e speck di anatra affumicato  € 14,00                                                     

Il battuto di vitellone e il roastbeef cotto a bassa temperatura
al modo dello Chef €   16,00                

Il battuto di vitellone al naturale €   14,00     

per Conoscerci

La selezione dei nostri formaggi 100% CUORE CONTADINO 
impreziositi dallo Chef 

Il risotto al CREMOSO DI CAPRA         
con paglia e fieno di porri croccanti

Il Dolce 
della pasticceria
oppure                  
il Gelato

35,00 € cad.
Coperto incluso, bevande escluse                                  

il Menù 
del Contadino

minimo 2 persone 100%
le Birre Artigianali

IOI 50  cl                                                        Grad. alcolica  4,7% vol.   
Birra bionda con malto d’orzo. La sua particolare lavorazione permette 
l’estrazione completa del glutine, senza variare il sapore 
della vera birra artigianale €   7,50

NORD BIONDA 33 cl                              Grad. alcolica 5,5% vol.
Birra chiara ad alta fermentazione dai morbidi sentori
di malto e dalle note agrumate e floreali €   6,50
 

IPA 33 cl                                                       Grad. alcolica 5,8% vol.       
Birra chiara ad alta fermentazione, non pastorizzata. 
Profumo deciso con sentori agrumati. 
Prodotta con malto e luppolo di produzione propria €   6,50

RIBÒ 33 cl                                                    Grad. alcolica 6,5% vol.       
Birra chiara ad alta fermentazione, con l’aggiunta di mosto di Ribolla Gialla. €   6,50

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

SUD NERA 33 cl                                           Grad. alcolica 8% vol.
Birra forte ad alta fermentazione, dal colore scurissimo e
dalla schiuma densa color cappuccino. 
Su tutto predomina un gradevole profumo di caffè €   6,50 
  

EST BIANCA 33 cl                                        Grad. alcolica 8% vol.       
Birra di frumento (weizen) ad alta fermentazione prodotta con una 
miscela di malti d’orzo e di frumento, gusto pieno ed appagante €   6,50 
  
  
BARLEY WINE 50 cl                                     Grad. alcolica 10% vol.
Affinata in barriques di rovere francese per 18 mesi.
Colore mogano, profumi intensi e complessi con note di datteri,
vaniglia bourbon e fichi caramellati € 13,00
 

dell’Azienda Agricola Gjulia Friulana



IL RUSTICO
con salumi e formaggi di produzione
per una persona € 9,00
per due persone € 17,00
per tre persone € 25,00

IL RAFFINATO
con culatello superiore di Parma, mocetta      , 
lardo     , prosciutto cotto di filiera, salame dell’Agricola
per una persona € 12,00
per due persone € 23,00
per tre persone € 34,00

IL CULATELLO
superiore di Parma con insalatina di frutta di 
stagione al caramello di aceto balsamico € 18,00

I FORMAGGI FRESCHI      DEL NOSTRO CASEIFICIO € 9,00

LA DEGUSTAZIONE DEGLI STAGIONATI      DEL NOSTRO CASARO € 12,00
 
GLI ASSAGGI DEI NOSTRI FRESCHI E STAGIONATI € 13,00

la Selezione 
di Salumi e Formaggi 

con le prelibatezze fatte in casa
                                                     composta di cipolle e birra  

       marmellata di mele      , tequila e timo
                                                                    miele, giardiniera         

i Soft Drink

le Birre

Acqua naturale e frizzante 75 cl € 2,00

Coca Cola 33 cl € 3,00

Coca Cola Zero 33 cl € 3,00

Aranciata 33 cl € 3,00

The al limone e alla pesca 33 cl € 3,00

Succhi di frutta 20 cl € 3,00

Pedavena pils chiara alla spina piccola cl. 20  € 3,50

Pedavena pils chiara alla spina media cl. 40 € 5,00

Dolomiti “speciale” alla spina piccola cl. 20 € 3,50

Dolomiti “speciale” alla spina media cl. 40 € 5,00



Nota 

Per qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni 
è possibile consultare l’apposita documentazione che 

verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.
Ricordiamo inoltre, che alcuni prodotti, in base alla 

stagione, potrebbero essere congelati all’origine.

Pane e coperto €   2,50

l’ Agricola per i Bimbi

Pasta al pomodoro fresco e basilico €   7,00

Pasta al pesto di produzione €   7,00

Pasta al ragout di corte €   8,00  
 
Salamella   €   9,00

Baby manzetta      alla griglia €   9,50 
                        
Petto di pollo      alla griglia €   10,50 
                        
Milanesina €   11,00

Hamburger €   10,00

  
Tutti i secondi sono accompagnati da patatine fritte o al forno
Eventuali contorni aggiuntivi  €  3,00

Cialdina con il gelato €  3,00

Il risotto al CREMOSO DI CAPRA      con paglia e fieno
di porri croccanti cad. €  15,00                                                       

Il risotto con BLU DI CAPRA      e mele cotogne cad. €  14,00 
                                             
Il risotto con radicchio e speck del Trentino    cad. €  13,00
                                                                                                                   
                                                                                                                         

i Risotti
(minimo 2 persone)

I ravioli fatti in casa ripieni di brasato saltati con burro aromatizzato 
al limone, rosmarino e nocciole  €  14,00      

I maltagliati di grano saraceno con biete, patate e Morbidella  € 13,00

Gli gnocchetti di castagne fatti in casa con fonduta di Dolceagricola 
e guancialino caramellato          € 13,00

Gli spaghetti di Gragnano con pomodorini freschi profumati al basilico €  11,00

le Paste  

la nostra Specialità



                                                                                                                                       

Il maialino in porchetta      disossato, 
ripieno di castagne con cipolle caramellate    €  18,00

L’arrosto di vitello      profumato all’erba con verdure di stagione 
e purea di castagne    €  16,00

Il filetto di coniglio Km 0 ripieno con il nostro formaggio Dolceagricola 
su letto di patate schiacciate al rosmarino e funghi porcini   €  18,00

La cotoletta di vitello       alla milanese con rucola e pomodorini   €  22,00 
 
La tagliata di manzo      con rucola selvatica e scaglie di grana   €  16,00

La tagliata di cavallo       con rucola selvatica e scaglie di grana   €  18,00

Costata di manzo      con i suoi contorni  €  20,00

Il filetto di manzo      con verdure grigliate  €  23,00 
  
Grigliata del Fattore
(minimo 2 persone)    
tagliata di manzo, puntine di maiale,
scottadito d’agnello, diavoletti di pollo, salamella cad.  €  19,00

Tutti i nostri piatti sono già comprensivi di contorni
Eventuali contorni aggiuntivi  € 5,00
 

il Fiore all’Occhiello
carne nostrana italiana

LA TOMAHAWK
Questo taglio molto gustoso si ottiene dal CUBEROLL, 
una parte preziosissima del bovino e precisamente 
dalle ultime 5 coste della lombata.
Le fibre della carne si intrecciano armoniosamente con
il grasso,  la “MAREZZATURA”, formando una trama 
marmorizzata, aromatica, tenera e succulenta.
La sua forma ricorda l’ascia dei nativi americani, chiamata 
appunto “Tomahawk” , grazie al lungo osso di 15/20 cm. 
che viene lasciato intatto.

Da gr. 900 a Kg. 2,00 € 4,60 all’etto

LA FIORENTINA
La prelibata bistecca alla Fiorentina è un pregiatissimo taglio 
di carne che si ottiene dalla parte posteriore della lombata, 
ove il filetto si unisce divinamente al controfiletto tramite 
il caratteristico osso a forma di “T”.  
Secondo la tradizione, la Fiorentina è così chiamata perché 
era il taglio preferito nei più sofisticati banchetti della 
Firenze rinascimentale.
Conosciuta a livello mondiale, come “ T bone steak”  è 
l’essenza stessa della cucina di tradizione.

Da gr. 900 a Kg. 3,00 € 5,20 all’etto

i Tagli Pregiati
sono caratterizzati da una

 “frollatura”  di almeno  20 gg.
Un tempo di “riposo” necessario a 

migliorarne consistenza e gusto


