Dalle nostre mani

L’Agricola è molto più di un ristorante:
è una realtà unica arricchita da laboratori artigianali interni
in cui nascono quotidianamente le nostre eccellenze.
Dai formaggi alla carne, dalla pasta fresca alla pasticceria
e dal pane alla salumeria

LE SFIZIOSITÀ
PATATE AGRICOLA

5,00

1

Patate fresche aromatizzate alla paprika dolce
+ crema di formaggio del caseificio (7) 0,50 / + crumble di salumi 0,50

PATATE FRITTE

4,50

1

+ crema di formaggio del caseificio (7) 0,50 / + crumble di salumi 0,50

PATATE AL FORNO
ANELLI DI CIPOLLA 1
FILETTI DI POLLO CROCCANTE

1-3

con patatine fritte

5,00
5,00
7,00

+ crema di formaggio del caseificio (7) 0,50

VERDURE GRIGLIATE

Melanzane, zucchine, pomodoro ramato e indivia belga

5,00

LE INSALATONE
LA CAPRESE

9,00

7

Pomodoro ramato, mozzarella, origano, basilico e olio extra vergine d’oliva

LA RUSPANTE

1-7-8

Insalata misticanza, mais, julienne di carote, gherigli di noci,
cialda croccante di formaggio Saporito, petto di pollo grigliato,
pomodorini, crostini di pane e salsa yogurt

LA MEDITERRANEA

1 -7

Insalata misticanza, pomodorini, melanzane in olio
extra vergine di oliva, mozzarella golosa e gallette di mais croccante

LA CONTADINA

7

Veli di Scottona piemontese cotta al rosa, pomodori secchi e carciofi
in olio extra vergine di oliva, insalata misticanza e raspadura

13,00
12,00
16,00

Presso la Bottega è possibile acquistare
tutti i prodotti che utilizziamo per i nostri menù.
Orari Bottega:
Da lunedì a sabato: 9.00 - 20.00 con orario continuato.
Domenica: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

MENÙ
BAMBINI

PRODOTTO
VEGETARIANO

I prezzi si intendono in euro

FORMAGGIO PREMIATO
PIÙ BUONO AL MONDO
|

Pane e coperto € 2,00

Allergeni: 1 cereali contenenti glutine 2 crostacei e prodotti a base di crostacei 3 uova e prodotti a base di uova
4 pesce e prodotti a base di pesce 5 arachidi e prodotti a base di arachidi 6 soia e prodotti a base di soia 7 latte e prodotti a base di latte
8 frutta a guscio 9 sedano e prodotti a base di sedano 10 senape e prodotti a base di senape
11 semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 12 anidride solforosa e solfiti 13 lupini e prodotti a base di lupini
14 molluschi e prodotti a base di molluschi
I seguenti prodotti selezionati da L’Agricola: patatine fritte, anelli di cipolla in pastella, friarielli e carciofi potrebbero essere congelati all’origine,
nel rispetto delle procedure di autocontrollo ai sensi del REG. CE 852/04.

DALLA TERRA ALLA TAVOLA

GLI HAMBURGER

Dal Mulino

L’AGRICOLO

Aldo Santacatterina, fondatore de L’Agricola,
seleziona personalmente i grani che poi vengono macinati
nel mulino a pietra all’interno della nostra Bottega.
La pregiata farina ricavata è la base dei nostri prodotti
come il pane, la pinsa e i dolci della pasticceria

LE PINSE

LA BIANCA 1

olio extra vergine di oliva e rosmarino

1-3-7-10

Pane, tartare di Scottona cruda, senape al miele,
misticanza all’aceto balsamico di Modena IGP e raspadura

IL VEGETARIANO

IL CLASSICO
6,00

1-3-7

Pane, carne di Scottona 220 g, insalata gentile, pomodoro ramato,
cetriolo in agrodolce e crema di formaggio del caseificio

IL SUCCULENTO

14,00

L’ITALIANA 1 -7

10,00

LA TREVISANA 1 -7

13,00

IL PULLED PORK

LA ROMAGNOLA 1 -7

15,00

IL SICILIANO

L’EMILIANA 1 -7

14,00

IL CAMPANO

LA BOLOGNESE 1 - 7 -8

15,00

IL CASEIFICIO 1 -7

14,00

IL CROCCANTE

L’ORTOLANA 1 -7

12,00

IL BAMBY

LA SFIZIOSA 1 -7

16,00

Salsa di pomodoro fresco profumata al basilico e mozzarella
Radicchio rosso di Treviso IGP, stracciatella
e salsiccia a punta di coltello
Prosciutto di Parma DOP, rucola, cremino di latte vaccino
emulsionato all’olio extra vergine d’oliva
Prosciutto cotto San Giovanni, pomodorini confit,
mozzarella e basilico fresco
Mortadella Bologna IGP, burrata e crema di pistacchi
Scamorza affumicata, mozzarella, i nostri formaggi
più buoni al mondo (BLU e CREMOSO di capra) e timo
Spadellata di verdure di stagione
e pinoli tostati con raspadura
Melanzane in olio extra vergine di oliva profumate alla mentuccia,
stracciatella e veli di scottona piemontese cotta al rosa

7-8-12

7-8-12

Degustazione di formaggi (ricottina, cremino, mozzarella,
Cremoso di capra , Dolce Agricola e Blu di capra)
con miele d’acacia, confettura di mele, timo, tequila e gherigli di noci

IL BATTUTO

3-4-7

Battuto crudo di Scottona 140 g con capperi in fiore,
cipolla caramellata, filetti di acciughe, olive taggiasche,
tuorlo d’uovo fresco e cialda croccante di formaggio Saporito

13,00

1-3-7		

Pane, carne di Scottona 220 g, insalata gentile,
pomodoro ramato e scamorza affumicata
1-3-7-10

Pane, spalla di maiale sfilacciata cotta a bassa temperatura con BBQ,
salsa coleslaw (cavolo rosso, salsa yogurt, carote, senape e maionese)
1-3-7		

Pane, carne di Scottona 220 g, melanzane grigliate,
insalata gentile, mozzarella, pomodorini caramellati e basilico fresco

14,00
15,00
14,00

1-3-7-12

Pane, salamella di suino, stracciatella, friarielli e maionese al pomodoro

IL LIGURE

1-3-7-8

Pane, carne di Scottona 220 g, insalata gentile, formaggio cremino
di latte vaccino, pesto di basilico e olive taggiasche
1-3-7

Pane, cotoletta di pollo marinata e cotta a bassa temperatura
in crosta di mais, insalata gentile e pomodoro ramato

15,00
12,00
8,00

1-3-7		

Pane, carne di Scottona 100 g

ALLA GRIGLIA
COSTATA DI SCOTTONA oltre 400 g

28,00

TAGLIATA DI SCOTTONA 200 g

19,00

13,00

con verdure alla griglia

14,00

con rucola, raspadura e pomodorini

Selezione di salumi (prosciutto di Parma DOP, mocetta, salame nostrano, coppa)

IL CASARO

L’ESSENZIALE

14,00

Selezione di salumi e formaggi freschi e stagionati (prosciutto di Parma DOP,
mocetta, salame nostrano, coppa, mozzarella, ricottina, Dolce Agricola
e Cremoso di capra ) e confettura di mele, timo e tequila

IL SAGGIO

Pane, carne di Scottona 220 g, insalata gentile, pomodoro ramato,
bacon croccante, cipolla caramellata e crema di formaggio del caseificio

I nostri hamburger sono accuratamente preparati con
carni pregiate, provenienti da allevamenti selezionati del territorio.
Valorizzati dal morbido pane del nostro forno,
il loro sapore viene esaltato con la creatività dei nostri cuochi
e da ingredienti di altissima qualità.
Alla griglia proponiamo tagli di carne pregiata che vengono selezionate
da vacche di allevamenti agricoli piemontesi

Culla di formaggi premiati a livello internazionale.
Ogni giorno in caseificio vengono prodotti
formaggi freschi e stagionati, come la Mozzarella,
il Cremoso e il Blu di capra, eccellenze acquistabili in Bottega

IL NOSTRANO

13,00

Dalla Macelleria

Dal Caseificio

I TAGLIERI

12,00

14,00

1-3-7		

LA ROMANA 1 -7

Ricotta di capra, guanciale caramellato,
carciofi in olio extra vergine di oliva e pepe nero

1-3-7

Pane, burger di zucchine e quinoa, insalata gentile,
pomodoro ramato e salsa yogurt

15,00

16,00

7		

TRIS DI SALSICCIA

- Salsiccia di Scottona
- Salsiccia calabrese (leggermente piccante)
- Salsiccia ai semi di finocchio

14,00

SUPER STEAK DI SCOTTONA MIN. 1.5 Kg 5,90/hg
(consigliata per 3 persone)
Picanha e scamone con verdure grigliate e patate Agricola

