
LA CONTADINA (9)
rucoletta, straccetti di pollo, uovo in camicia, cavolo cappuccio, carote, patate e olio EVO al timo

MILLE SAPORI (1)
finocchi, mele, arance, riduzione di melograno, noci, raspadura e miele mille fiori

LA GOLOSA       (1-14)
misticanza, Golosa (burratina ripiena di ricotta), indivia belga, mandorle tostate e riduzione alla zucca

LA DELIZIOSA (10-14)
misticanza, tonno, mozzarelline, mais e pomodorini

Se
co

nd
i P

ia
tt

i

IL TRIFOLATO  (4-7-9-14)
amburgher di manzo (220gr), spinacino novello, Dolce Agricola , 
porcini trifolati e maionese al profumo di rosmarino e aglio 

IL CROCCANTE  (2-4-7-9-14)
amburgher di pollo (180 gr.) in crosta di pane e spezie, insalata gentile,
pomodoro ramato, sedano rapa, zucchine e maionese al rafano 

IL VEGETARIANO (4-7-9-14)
amburgher di zucchine, insalata gentile, Dolce Agricola      ,
coulis di pomodori datterini e melanzane profumate al timo

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

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

STINCO DI MAIALE                  (7)
alla birra rossa, miele e patate al forno profumate alle erbe

LE NOSTRE POLENTE:      
CON SALSICCIA  
CON FUNGHI PORCINI TRIFOLATI  
CON SALSICCIA E FUNGHI PORCINI TRIFOLATI    
CON FONDUTA LEGGERA DI FORMAGGI, SPECK CROCCANTE 
E SCAGLIE DI CACIOTTA DI CAPRA    (7-14)

L’ESSENZIALE    (4-7-9-14)
amburgher di manzo (220gr), insalata gentile, pomodoro ramato 
e scamorza affumicata

IL POLENTONE  (4-7-9-14)
amburgher di manzo  (220gr), spinacino novello, pomodoro ramato, 
pancetta croccante, polenta e fonduta al Blu di capra

IL SUCCULENTO   (4-7-9-14)
amburgher di manzo (220gr), insalata gentile, pomodoro datterino, cipolla rossa 
di Tropea caramellata, pancetta affumicata e fonduta al Cremoso di capra 

IL CURIOSO                                                                    (4-7-9-14)
amburgher di vitello (180gr),cavolo nero brasato, guanciale, 
fonduta al lodigiano e castagne

TUTTI I NOSTRI AMBURGHER 
SONO ACCOMPAGNATI DA PATATE AL FORNO

Insalate
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MUUUUUU          (7-9-14)
amburgher di manzo (120gr), pomodoro ramato, Cacio , insalata gentile e patatine fritte

CHICCHIRICHIIIII   (7-9-14)
cotoletta di pollo nostrano, pomodoro ramato, insalata gentile e patatine fritte

per i Piccini

Con i prodotti della nostra filiera 

Preparati freschi dalla nostra macelleria, con carni selezionate italiane

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA DOP (7-12-14)
con gnocco fritto

ROAST BEEF   (7-9-12-14)
cotto a bassa temperatura, tortino caldo di melanzane, timo e pomodori secchi

BATTUTO DI MANZO (180 Gr)  (12)
rucoletta, carpaccio di finocchi all’arancia, germogli novelli e aceto balsamicoAn
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Con i prodotti della nostra filiera e del Caseificio

I prodotti in elenco possono inoltre contenere in tracce, in quanto lavorati presso lo stesso reparto di 
produzione, i seguenti allergeni: 
Cereali contenenti glutine, arachidi, soia, lupino, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, 
pesce, crostacei, molluschi, latte, uova, anidride solforosa e solfiti.

PATATINE FRITTE                
PATATE AL FORNO ALLE ERBE AROMATICHE

Contorni

1. Frutta a guscio 
2. Sedano 
3. Senape 
4. Semi di sesamo 
5. Lupini 
6. Molluschi 
7. Glutine 

Legenda allergeni
8. Crostacei 
9. Uovo 
10. Pesce
11. Arachidi 
12.Anidride solforosa e solfiti
13. Soia 
14. Latte e derivati 

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

SOPRAFFINO (7)
prosciutto crudo di Parma DOP, salame L’Agricola, ‘nduja, coppa di Parma IGP, crostone di lardo

STRACCIATELLA (400 gr)   (14)

CILIEGINE DI MOZZARELLA (250 gr) (14)

NODINI DI MOZZARELLA  (500 gr) (14)

MOZZARELLA TONDA (250 gr) (14)


