
LA CONTADINA 12,00
rucoletta, straccetti di pollo, uovo in camicia, cavolo cappuccio, carote, patate e olio EVO al timo

MILLE SAPORI 10,00
finocchi, mele, arance, riduzione di melograno, noci, raspadura e miele mille fiori

LA GOLOSA       12,00
misticanza, Golosa (burratina ripiena di ricotta), indivia belga, mandorle tostate e riduzione alla zucca

LA DELIZIOSA 12,00
misticanza, tonno, mozzarelline, mais e pomodorini
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IL CURIOSO 13,00
amburgher di vitello (180gr),cavolo nero brasato, guanciale, 
fonduta al lodigiano e castagne

IL TRIFOLATO  13,50
amburgher di manzo (220gr), spinacino novello, Dolce Agricola , 
porcini trifolati e maionese al profumo di rosmarino e aglio 

IL CROCCANTE  14,00
amburgher di pollo (180 gr.) in crosta di pane e spezie, insalata gentile,
pomodoro ramato, sedano rapa, zucchine e maionese al rafano 

IL VEGETARIANO 12,00
amburgher di zucchine, insalata gentile, Dolce Agricola      ,
coulis di pomodori datterini e melanzane profumate al timo

ADULTI 15,00      

BAMBINI FINO A 10 ANNI 9,00

ADULTI 25,00      

BAMBINI FINO A 10 ANNI 12,50

IL MENÙ DELLA FATTORIA
pensato per voi, con la nostra filosofia dal Cuore Contadino

ADULTI 13,00      

BAMBINI FINO A 10 ANNI 8,00  

GALLETTO  13,00
marinato 12 ore con erbe aromatiche, spezie e patatine fritte

COSTATA DI MANZO          20,00
400 gr ca, cavolo cappuccio, rucola, raspadura e patate al forno

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

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

LE NOSTRE POLENTE:      
CON SALSICCIA  9,00
CON FUNGHI PORCINI TRIFOLATI  11,50
CON SALSICCIA E FUNGHI PORCINI TRIFOLATI    14,00
CON FONDUTA LEGGERA DI FORMAGGI, SPECK CROCCANTE 
E SCAGLIE DI CACIOTTA DI CAPRA    12,50

RAVIOLI  13,00
al brasato con fonduta al Dolce Agricola  e bruscoli di castagne

STROZZAPRETI 13,00
ragù di salsiccia e scaglie di Caciotta di capra

Il marchio        identifica tutti i prodotti di produzione della nostra Fattoria, nel rispetto della tradizione e della filosofia contadina.

L’AGRI PORK (PER 2 PERSONE)     28,00
600 gr di maialino marinato cotto a bassa temperatura per 18 ore, 
con erbe aromatiche e salsa BBQ, cavolo cappuccio, carote e salsa yogurt

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

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

IL POLENTONE  13,50
amburgher di manzo  (220gr), spinacino novello, pomodoro ramato, 
pancetta croccante, polenta e fonduta al Blu di capra

IL SUCCULENTO   13,50
amburgher di manzo (220gr), insalata gentile, pomodoro datterino, cipolla rossa 
di Tropea caramellata, pancetta affumicata e fonduta al Cremoso di capra 

TUTTI I NOSTRI AMBURGHER 
SONO ACCOMPAGNATI DA PATATE AL FORNO

COPERTO € 1,50   |   i prezzi si intendono in euro
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Insalate

VERDURE GRIGLIATE                                        5,00
PATATE AL FORNO ALLE ERBE AROMATICHE 4,00
INSALATA MISTA E POMODORI 4,00

MUUUUUU          8,00
amburgher di manzo (120gr), pomodoro ramato, Cacio , insalata gentile e patatine fritte

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

PASTA  7,00
al sugo, al ragù, al pesto

Contorni
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dal Lunedì al Venerdì
Buffet “dalla Terra alla Tavola” Buffet “dalla Terra alla Tavola” Buffet “Dolce e Salato”

il Sabato il Brunch della Domenica

DALLE 12:00 ALLE 15:00

Bevande escluseBevande escluse Inclusa 1 bottiglia di acqua da 50 cl a persona

DALLE 12:00 ALLE 15:00DALLE 12:00 ALLE 15:00

per i Piccini

Dal nostro Pastaio le specialità fatte a mano

Con i prodotti della nostra filiera 

Preparati freschi dalla nostra macelleria, con carni selezionate italiane

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA DOP 12,00
con gnocco fritto

ROAST BEEF   12,00
cotto a bassa temperatura, tortino caldo di melanzane, timo e pomodori secchi

BATTUTO DI MANZO (180 Gr)  14,00
rucoletta, carpaccio di finocchi all’arancia, germogli novelli e aceto balsamico

FOCACCIA CASERECCIA 4,50
con lardo e castagne

FOCACCIA CASERECCIA 4,50
al cremoso di Capra       e noci

SOPRAFFINO 9,00
prosciutto crudo di Parma DOP, salame L’Agricola, ‘nduja, coppa di Parma IGP, crostone di lardo

ESUBERANTE  19,00
prosciutto crudo di Parma DOP, salame L’Agricola, coppa di Parma IGP,  formaggi: 
Dolce Agricola      , Blu di capra      , Cremino      ai pistacchi con giardiniera, 
miele e marmellata fatta in casa

MIX MUCCA E CAPRA 14,00
ricotta vaccina, cremino vaccino nocciola e pistacchio, Dolce Agricola, 
Blu di capra, Cremoso di capra, Caciotta di capra, polenta con la farina dei nostri campi,
castagne al burro, miele e marmellatina fatta in casa

CRòSTOLI DI POLENTA 3,00
GNOCCO FRITTO 3,00
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Con i prodotti della nostra filiera e del Caseificio
SOLO LA SERA DALLE 18:30 ALLE 23:00



Caffetteria Digestivi
ANALCOLICO 5,00

MIDORI PIÑACOLADA  6,00
succo d’ananas, cocco, midori 

FRESH     5,00
prosecco, tonica, lime e menta

BIRRA SPICy 5,50
birra chiara, arancia e zenzero

APEROL SPRITZ 5,00

NEGRONI 7,00

MOjITO 7,00

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

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

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

CIOCCOLATA 3,00

MAROCCHINO 2,00

MONTEBIANCHINO 2,50

GINSENG in tazza piccola 1,70

AGGIUNTA PANNA FRESCA 0,50

SELEZIONE DI TÈ 3,00

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

NOTE: Per qualsiasi informazione su ingredienti 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

COPERTO € 1,50                    i prezzi si intendono in euro

SEGUICI SU WWW.L-AGRICOLA.COM

Il marchio         identifica tutti i prodotti di produzione della nostra 
Fattoria, nel rispetto della tradizione e della filosofia contadina.

LA DEGUSTAZIONE  5,50
fior di latte vaccino, fior di bufala e fior di capra

LA BUFALA   7,00
gelato di bufala affogato alla cioccolata calda

AL MANDARINO  6,50
gelato al mandarino con biscotto alla cannella

TRIS A SCELTA DALLA GELATERIA  7,00
gelato di tre gusti in cialda biscottata

TORTA RICOTTA E LIMONE  5,50
TORTA PERE E CIOCCOLATO  5,50
TIRAMISÙ  con il nostro mascarpone  5,50
STRUDEL  5,50
CHEESECAKE con il formaggio del nostro Caseificio  5,50
TORTA DEL GIORNO  5,50
CRÊPES con pistacchio o nocciola  4,50

Prodotti artigianalmente con il latte fresco della nostra Fattoria La Pasticceria di casa del nostro laboratorio artigianale
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Cocktails Bevande

BI-WEIZEN “IL MIRAGGIO” - 75 cl. - 5,0% vol.  13,50
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” - 33 cl. - 7,0% vol. 7,00
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. 14,00
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. 12,50
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

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. 8,50
fresca birra bionda di malto d’orzo, con sentori di agrumi

DOLOMITI PILS “CHIARA” - 4,9% vol.cl. 20  3,00  | cl. 40  5,00
gusto pieno, armonioso con una personalità importante

DOLOMITI “SPECIALE” - 5,9% vol.cl. 20   3,50   | cl. 40  5,50
birra speciale di colore chiaro a lunga fermentazione. 
La maturazione ne esalta l’aroma delle materie prime 

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

Birre Artigianali
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Prodotte da mastri birrai con malti 
e luppoli accuratamente selezionati e naturalmente prive di conservanti
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 CALICE     BOTTIGLIA

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

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

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

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

          CALICE   BOTTIGLIA

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    

MOSCATO D’ASTI DOCG      5,00     18,00
Pierino Gallina 
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Vini
Selezione di etichette provenienti da aziende agricole italiane,

da degustare con i deliziosi piatti del nostro menù


