
Dalla Terra alla Tavola
PRANZO IN LATTERIA

dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.30

PENSATO 
PER VOI, 

con la 
NOSTRA 

FILOSOFIA
dal 

CUORE
CONTADINO

INSALATONE
INSALATA DELIZIOSA    10,00
Misticanza, mais, datterino rosso, 
tonno e mozzarelline

CAESAR SALAD                10,00
Insalata gentile, straccetti di pollo grigliati, 
crostini di pane con semi di lino e girasole,
pomodori secchi, salsa yogurt e 
formaggio del nostro caseificio

LE SFIZIOSITÀ
IL ROAST BEEF  14,00
Cotto a bassa temperatura su crema di patate allo zafferano
con broccoli, pomodori secchi e olive taggiasche

LA CAPRESE  9,00
IL BATTUTO DI MANZO  14,00
(160 gr.) con capperi, acciughe, cipolla, prezzemolo e tuorlo d’uovo

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

IL SUCCULENTO 14,00
Hamburger di manzo        (ca 220 gr.), insalata gentile, 
pomodoro datterino, cipolla rossa di Tropea caramellata,
pancetta affumicata e fonduta al cremoso di capra

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

IL VEGETARIANO 12,00
Hamburger di zucchine, spinaci e quinoa, insalata gentile, 
pomodoro ramato, formaggio filante e salsa tzatziki

LO SPECIALE 14,50
Hamburger di manzo       (ca 220 gr.), spinacino novello,  
cavolo cappuccio rosso, pomodoro ramato, scamorza,
bacon, uovo al cereghin, maionese al timo e pepe nero

LA DOPPIETTA 14,00
Doppio Hamburger di manzo       (ca 120 gr. cad), 
insalata gentile, pomodoro ramato, mozzarella fior di latte      , 
olive taggiasche e maionese al basilico

LA FRANCESINA 16,00
con punta di petto di manzo       (ca 250 gr.), 
cotta a bassa temperatura per 20 ore, insalata croccante, 
cetrioli agrodolci e salsa verde

GLI HAMBURGER

LA DEGUSTAZIONE
DEGUSTAZIONE DALLA TERRA ALLA TAVOLA 14,00
un piatto composto dallo Chef con la selezione del giorno

SFIZIOSITÀ DEL CONTADINO E UN PRIMO A SCELTA 16,00
due piatti che comprendono gli antipasti dello chef e un primo del giorno

IL PRIMO DEL GIORNO 10,00

LA GRIGLIATA
RUSTICA   19,00
con patate al forno e verdure grigliate

IL GALLETTO  16,00
(ca 700 gr.) marinato 12 ore con erbe aromatiche, 
spezie e patate al forno

LA COSTATA  
DI MANZO                            28,00 
ca 500 gr.) con cavolo cappuccio, rucola, 
raspadura e patate al forno

LO SPIEDONE                     15,00
di manzo con cuore di formaggio dolce agricola       
e patate al forno

LA GRIGLIA



I DOLCI
DELLA NOSTRA PASTICCERIA

TORTA DEL GIORNO  5,50
TIRAMISÙ  5,50
con mascarpone

SEMIFREDDO DELLA
LATTERIA  6,50
CHEESECAKE 6,50
con il formaggio del nostro caseificio

MACEDONIA DI FRUTTA 
FRESCA 6,50
MACEDONIA DI FRUTTA 
FRESCA E GELATO 7,50

I GELATI
DI NOSTRA PRODUZIONE CON IL
LATTE FRESCO DELLA STALLA

DEGUSTAZIONE 
IN CIALDA  5,50
Fior di mucca      , fior di capra       , ricotta e cioccolato

AFFOGATO AL CAFFÈ  6,50
Fior di mucca       , caffè espresso, panna montata

COPPA AGRICOLA  7,00
Gelato alla nocciola, al pistacchio e al cioccolato,  
panna montata e salsa di cioccolato

COPPA GOLOSA  7,00
Gelato alla mandorla e al cioccolato, granella di pistacchio,  
panna montata e salsa di cioccolato

CIALDA BISCOTTATA  5,50
3 gusti di gelato

CIALDINA BISCOTTATA  3,50
2 gusti di gelato

PENSATO 
PER VOI, 

con la 
NOSTRA 

FILOSOFIA
dal 

CUORE
CONTADINO

L’Agricola, seleziona 
produttori agricoli che  

rispettano i valori della terra e la propria filosofia, 
condividendo 

i quattro pilastri fondamentali della filiera corta: 
Dignità, Integrità, Naturalità e Fertilità 

della terra coltivata.

Il marchio      identifica 
tutto ciò che è prodotto, lavorato e trasformato nella nostra fattoria, 

nel rispetto della tradizione e della filosofia contadina.

COPERTO € 1,50  - I prezzi si intendono in euro
NOTE: Per qualsiasi informazione su ingredienti e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, su 
richiesta, dal personale di servizio.  A seconda del periodo, il prodotto potrebbe essere congelato all’origine o in loco mediante 
l’abbattimento rapido della temperatura e sono indicati con *(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 VERDURE
INSALATA VERDE 5,00
INSALATA VERDE 
E POMODORI  5,00
PATATE AL FORNO 5,00
PATATE FRITTE  5,00
VERDURE GRIGLIATE 6,00

PER I BIMBI
MUUUUU 8,00
Hamburger di manzo       (ca 120 gr.), insalata gentile, 
pomodoro ramato, cacio       , patatine fritte

CHICCHIRICHIIIII  8,00
Cotoletta di pollo nostrano, pomodoro ramato,  
insalata gentile, patatine fritte

LA SALAMELLA  8,00
con patatine fritte

PASTA AL POMODORO  8,00
PASTA AL RAGÙ DI CORTE  9,00
PASTA AL PESTO  8,00
fatto in casa

WWW.L-AGRICOLA.COMSEGUICI SU


