
IL VARIOPINTO  14,00
amburgher      (220 gr), insalata gentile, pomodoro ramato, cetrioli in agrodolce 
cavolo cappuccio viola, dolceAgricola, salsa yogurt, senape 

LA PARMIGIANA A MODO NOSTRO  12,00
Melanzane in pastella, crema di pomodoro datterino, basilico, patè di olive taggiasche
mozzarella     , insalata gentile  

IL DELICATO  13,50
amburgher      di vitello (180 gr) insalata gentile, melanzane profumate al timo 
pomodoro ramato, scamorza affumicata e maionese all’avocado 

LO SFIZIOSO  14,00
amburgher      di carni bianche (180 gr), insalata gentile, pomodoro ramato, 
spinaci novelli, pinoli e uvetta, salsa curry   

L’AGRI PORK  28,00
600 gr di maialino marinato con erbe aromatiche e BBQ,
cotto a bassa temperatura per 18 ore, cavolo cappuccio, carote, salsa yogurt

IL MAESTOSO 19,50
amburgher      (320 gr), uovo al cereghin, caciotta, speck, pomodoro datterino, salsa bernese

L’ESSENZIALE  12,50
amburgher      (220 gr), pomodoro ramato, scamorza affumicata, insalata gentile

IL POLENTONE  13,50
amburgher      (220 gr), pomodoro ramato, polenta      , pancetta croccante 
fonduta di blu di capra     , spinacino fresco

IL SUCCULENTO   13,50
amburgher      (220 gr), fonduta di cremoso di capra      , pomodoro datterino
cipolla rossa di Tropea caramellata, pancetta affumicata della Valtellina, insalata gentile

I PROFUMI DELL’ORTO
VERDURE GRIGLIATE                                                     5,00
PATATE AL FORNO PROFUMATE ALLE ERBE                                     4,00
INSALATA MISTA E POMODORI                                               4,00

IL RICCO BUFFET “DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
ADULTI  13,00
BAMBINI FINO A 10 ANNI 8,00

DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 12:00 ALLE 15:00

IL “DOLCE e SALATO” DELLA DOMENICA
ADULTI  24,00
BAMBINI FINO A 10 ANNI 12,00

TUTTE LE DOMENICHE DALLE 12:00 ALLE 15:00

SOPRAFFINO     9,50 | 18,00
prosciutto crudo di Parma DOP, salame 
dell’Agricola, coppa di Parma IGP, bresaola  

CUORE DI MUCCA       13,00
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

MORBIDO   11,00
stracciatella, mozzarella fiordilatte, ricottine di 
latte vaccino, golosa (burratina ripiena di crema 
di ricotta)

STRACCIATELLA   4,50

ESUBERANTE              19,00
prosciutto crudo di Parma DOP, salame 
dell’Agricola, bresaola, casera stravecchio DOP, 
dolceAgricola, blu di capra, cremoso di capra, 
miele dell’azienda agricola Villa, marmellatine
fatte in casa

CUORE DI CAPRA  14,00
blu di capra, cremoso di capra, caprino di capra, 
ricottine di capra, miele dell’azienda agricola Villa, 
marmellatine fatte in casa

CAROSELLO  16,50
ricottine di latte vaccino, cremino con granella 
di nocciole e granella di pistacchi, stracciatella, 
mozzarella fiordilatte, dolceAgricola, cremoso di 
capra, blu di capra  

I TAGLIERI DI 
SALUMI

E FORMAGGI
I migliori salumi del  nostro
territorio, DOP e IGP, 
selezionati con la cura e 
l’attenzione di chi conosce l’arte 
della trasformazione delle materie prime 

I formaggi prodotti nel nostro
Caseificio, nati dall’arte dei nostri 

Mastri Casari o selezionati tra le migliori 
eccellenze italiane. 

Il Cremoso di Capra  e il Blu di Capra sono 
stati premiati come i più Buoni al Mondo

all’Internationa Cheese Awards 2017

LA NOSTRA FILIERA 
CRUDO DI PARMA  14,00
cuori di mozzarella      su insalata novella 

BRESAOLA  11,00
raspadura e rucola

ROAST BEEF   12,00
cotto a bassa temperatura, julienne di verdure e pesto di rucola 

BATTUTO DI MANZO (180gr)  14,00
concassè di pomodoro ramato, timo e cremino con sesamo nero

TACCHINELLA  11,00
ricotta e verdure di stagione, emulsione di olio extra vergine, pesto e aceto balsamico

CAPRESE  10,00
mozzarella fiordilatte      , pomodoro ramato, basilico dell’orto 

ogni giorno...
chiedi il piatto del giorno

LE SFIZIOSITÀ
PIZZA DI POLENTA  9,00
delle nostre farine, mozzarelline      , datterini, bacon e basilico fresco

POLPETTINE DI MANZO  10,00
in umido alla paprika, pepe rosa

STINCO DI MAIALE  12,00
alla birra rossa e miele, patate al forno profumate alle erbe

ALLA GRIGLIA
GALLETTO        13,00
marinato 12 ore con erbe aromatiche, patatine fritte

RIBS  12,00
di maiale alla salsa BBQ, patate arrosto

SPIEDONE 14,00
di manzo scottona profumato al timo, verdure alla griglia

PER I PICCINI
MUUUUUU 8,00
amburgher (100gr) di manzo, pomodoro 
ramato, cacio , insalata gentile e patatine 
fritte

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

LE INSALATE ESTIVE
LA ROSSA     12,00
petto d’anatra marinato, mandorle, uvetta disidratata, vinaigrette ai lamponi

LA STRAVAGANTE                                                  12,00
bocconcini di pollo, mais, avocado, pomodoro ramato, erba cipollina, olio evo alla senape 

LA VEGETARIANA        10,00
misticanza, datterino giallo, cetrioli, cipolla rossa di Tropea, olive nere e magrello

LA DELIZIOSA        12,00
tonno, mozzarelline     , datterino rosso, misticanza, mais e carote

GLI AMBURGHER DELLA NOSTRA 
MACELLERIA

la Carne
Ricerchiamo e selezioniamo le migliori carni 

provenienti da realtà agricole italiane,
garantendone la tracciabilità e l’alta qualità.

I nostri amburgher non sono sottoposti 
a processi di conservazione...

sono “semplicemente” preparati... 

IL MENÙ

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 18.30

TUTTI I NOSTRI AMBURGHER SONO ACCOMPAGNATI DA PATATE AL FORNO



BOLLICINE CALICE BOTIGLIA

PROSECCO DOC TREVISO 4,50  18,00
extra dry - Val d’Oca 

PROSECCO SUPERIORE DOCG    20,00
brut - Valdobbiadene - “Convivio” Rivalta

FRANCIACORTA DOCG “EMOZIONE”   8,00 32,00
brut - Millesimato - Villa
 

VINI BIANCHI CALICE BOTIGLIA

RIBOLLA GIALLA DOC COLLIO  5,50  19,00
La Ponca 

CHARDONNAY DOC VENEZIA  4,00  15,00
bio vegan - cantina Pizzolato 

PINOT NERO DOC  4,50  16,00
vinificato in bianco - Cà del Gè 
 

VINI ROSSI CALICE BOTIGLIA

DOLCETTO D’ALBA DOC  5,50  18,00
Stroppiana

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DOC  4,50  17,00
millesimato - dosage 15 - La Battagliola 

CHIANTI SUPERIORE DOCG  4,50  17,00
castello Trebbio 

NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG  7,00  25,00
“Maestro” - Palazzo Vecchio 

SANGIOVESE UMBRO LE LUCREZIE  4,00  15,00
cantina Tudernum

VALPOLICELLA DOC CLASSICO  8,00  28,00
Superiore - Ripasso - Sterza  

DESSERT CALICE BOTIGLIA

MOSCATO D’ASTI DOCG  5,00  18,00
Pierino Gallina 

I COCKTAILS 
ANALCOLICO 5,00
MIDORI PIÑACOLADA  6,00
succo ananas, cocco, midori 

FRESH     5,00
prosecco, tonica, lime, menta

BIRRA SPICY 5,50
birra chiara, arancia, zenzero

APEROL SPRITZ 5,00
NEGRONI 6,00
MOJITO 7,00

BIRRIFICIO ITALIANO
BI-WEIZEN “IL MIRAGGIO” - 75 cl. - 5,0% vol.  11,50
colore giallo paglierino, al 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

BIRRA ALLA SPINA
DOLOMITI PILS “CHIARA” - 4,9% vol. cl. 20  3,50  |  cl. 40  5,00
gusto pieno, armonioso una personalità importante e delicata allo stesso tempo

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

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

LE BEVANDE
ACQUA - 50 cl. 1,50
naturale e frizzante

ACQUA - 75 cl. 2,00
naturale e frizzante

SPREMUTA  3,50
di arance fresche

SUCCO DI FRUTTA  3,00
BIBITA 3,00

I DIGESTIVI
BALLANTINE’S - JACK DANIEL’S 5,00
LAGAVULIN - 16 anni 8,00
ZACAPA - 23 anni  8,00
MATUSALEM - 15 anni  6,00
GRAPPA MORBIDA 3,50
GRAPPA DI AMARONE BARR. 6,00
AMARI E DIGESTIVI       3,50 

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

CONTADINA  7,00
yogurt di frutti di bosco con frutta di stagione

AFFOGATO AL CAFFÈ  6,50
gelato al fior di latte con caffè caldo e panna montata

LA PASTICCERIA DI CASA
TORTA della credenza  4,50
TIRAMISÙ con il nostro mascarpone  4,50
PANNA COTTA con il nostro latte appena munto  4,50
GOCCE DI RICOTTA E CIOCCOLATO (3 PEZZI)  1,50
MACEDONIA di frutta fresca  5,00
MACEDONIA di fragole  5,50

LA CAFFETTERIA 
CAFFÈ ESPRESSO/DECA 1,50
CAFFÈ CORRETTO 2,00
CAFFÈ DOPPIO 2,50
CAFFÈ D’ORZO in tazza piccola 1,50
CAPPUCCINO/ DECA 2,00
con latte vaccino o di capra

MACCHIATONE 1,70
MAROCCHINO 2,00
MONTEBIANCHINO 2,50
GINSENG in tazza piccola 1,70
AGGIUNTA di panna fresca 0,50
SELEZIONE DI TÈ 3,00

Un’avventura nata per passione dal lontano 1937, semplicemente seguendo
 il mio Cuore Contadino, amando la terra e producendo buon cibo

NOTE: Per qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è possibile consultare 
l’apposita documentazione che verrà fornita, su richiesta, dal personale di servizio. 
Vi informiamo inoltre che alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati 
in loco (mediante abbattimento rapido di temperatura), rispettando le procedure di 
autocontrollo ai sensi del REG. LE 852/04. La invitiamo quindi a volersi rivolgere al 
responsabile di sala per avere tutte le informazioni relative al prodotto che desiderate

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

COPERTO € 1,00                                    i prezzi si intendono in euro

prodotto artigianalmente con il 
latte fresco della nostra Fattoria


