
la Domenica a pranzo 
in Fattoria

ANTIPASTO
mini battuto di manzo piemontese, mocetta     , salame nostrano,

formaggi freschi e stagionati       
del nostro caseificio e focaccia del nostro forno

RISOTTO CON SPINACINI FRESCHI 
Blu di capra     e gherigli di noci

LOMBATA DI SCOTTONA   
cotta a bassa temperatura con perle di cavolfiori gratinati 

DOLCE DEL GIORNO DELLA NOSTRA PASTICCERIA
O GELATO DELLA LATTERIA, FATTO CON IL LATTE DELLA STALLA

        IL MENÙ FIORENTINA       E  TOMAHAWK
antipasto o primo

fiorentina o tomahawk
(da Kg. 1,10 a Kg. 3,00), con contorno

dolce o gelato

€ 18,0018,00  a persona
Più il costo della Fiorentina (€ 5,90 all’etto) o della tomahawk (€ 5,60 all’etto)

bevande escluse

SECONDO

PRIMO

DESSERT

Menù
€ 38,00

coperto e bevande escluse

“Sono tagli pregiati caratterizzati da una “frollatura” di almeno 30 giorni, 
con il giusto tempo di riposo necessario a migliorarne consistenza e gusto”

MENU PER I BAMBINI FINO A 10 ANNI
A SCELTA TRA: antipasto, primo, secondo e dolce 

se mangiano 1 portata € 9,509,50  •  se mangiano 2 portate € 13,0013,00
se mangiano 3 portate € 18,0018,00 • se mangiano da 4 portate € 22,0022,00

i prezzi si intendono bevande escluse
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WWW.L-AGRICOLA.COM
SEGUICI SU

COPERTO € 2,50  - 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.  Vi informiamo inoltre che alcuni prodotti possono essere 
congelati all’origine o 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

Il marchio      identifica 
tutto ciò che è prodotto, 

lavorato e trasformato nella nostra fattoria, 
nel rispetto della tradizione 

e della filosofia
contadina

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


