
La nostra carne è caratterizzata da una frollatura di almeno 30 giorni, 
un tempo di riposo necessario a migliorarne morbidezza e gusto

SECONDI PIATTI
ARROSTO DI VITELLO 10-12  20,00
cotto a bassa temperatura con mele al Ginepro 
e cuore di crauto alla senape

COSCIA DI AGNELLO 9-12 21,00
in crosta di cipolle bruciate, riduzione al Porto, 
crema di carote allo zenzero e piselli*

CAPPONE 9-12 20,00
ripieno con pasta di salame, prugne e pinoli 
glassato al miele di acacia su crema di polenta

COTOLETTA DI VITELLO 1-3 25,00
con misticanza e pomodorini 

GIARDINO MERAVIGLIA 1-9 14,00 
con ortaggi, verdure di stagione e cubotti
della nostra polenta 

BOLLITO MISTO 1-3-7-9-10-12 20,00
(gallina, biancostato, lingua, cappello del prete e testina)
con salsa verde, rafano e mostarda

GRIGLIATA DEL FATTORE 21,00
fianchetto di manzo, puntina di maiale, salsiccia di suino,
medaglioni di vitello, sovraccoscia di pollo

TAGLIATA DI CONTROFILETTO
DI  SCOTTONA 3-7 21,00
con pesto di rucola, patata schiacciata al rosmarino  
e crema al Saporito

TOMAHAWK  6,90 /hg
da Kg. 1,100 a Kg. 3,000

COSTATA DI MANZO 28,00
450 g

I NOSTRI TAGLI NOBILI ALLA GRIGLIA
FIORENTINA  6,90 /hg
da Kg. 1,100 a Kg. 3,000

FILETTO DI MANZO   28,00
200 g

I CONTORNI

PER I BAMBINI

VERDURE ALLA GRIGLIA 5,50
PATATE AL FORNO 5,50
PATATE FRITTE* 1 5,50

INSALATA VERDE 5,00
INSALATA MISTA 5,00
GIARDINETTO DI VERDURE 9  5,50

PASTA AL POMODORO FRESCO
E BASILICO 1-7 8,00
PASTA AL PESTO 1-7 8,00
PASTA AL RAGÙ DI CARNE 1-7-9-12  9,00
SALAMELLA e patatine fritte* 1 10,00

BABY MANZETTA e patatine fritte* 1 10,00
HAMBURGER DI MANZO 1-7    10,00
e patatine fritte*

COTOLETTA DI POLLO 1-7 10,00
e patatine fritte*

L’Agricola nasce come una piccola fattoria, fondata nel 1937 dall’Ingegnere Bormioli.
Dal 1951 viene condotta in affitto da Pietro Santacatterina, padre di Aldo 

che, dal 1980, è l’attuale proprietario.
I prodotti che gustate in questo menù li potete acquistare 

nella nostra Bottega dal Cuore Contadino

CREMOSO DI 
CAPRA PREMIATO

“PIÙ BUONO AL 
MONDO” 

nel 2017/2018 e 2021/2022 
ai World Cheese Awards

SONO PRODOTTI
NEL NOSTRO
CASEIFICIO

ANTIPASTI
E TAGLIERI

TAGLIERE DI ALDO 1-7 18,00
salame di capra, Cremoso e Blu di capra, 
Dolce Agricola di capra e caciotta vaccina
affinata alle vinacce 

DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI 
FRESCHI E STAGIONATI 3-7-8 17,00
mozzarella, burratina, caprino fresco, mousse di ricotta,
Dolce Agricola di vacca, Cremoso e Blu di Capra, 
Saporito, perline di scamorza affumicata e cacio

ROAST BEEF DI SCOTTONA 7 18,00 
con crema di zucca, ricotta e pinoli tostati 

CREMA DI CIME DI RAPA 1-7 12,00
stracciatella, crumble di pane, polvere 
di olive taggiasche e confettura di pomodoro

BATTUTO DI SCOTTONA 3-4-7 18,00
con broccoli, crema al Saporito, acciughe sott’olio,
cipollotto di Tropea in agrodolce

SFORMATINO DI CAROTE 7-9 12,00
con patate, insalatina di sedano croccante 
e pomodorini confit

RUSTICO 1-3-7-8 16,00
tagliere di salumi nostrani, formaggi freschi 
e stagionati con focaccia 

GENUINO 1 14,00
tagliere di salumi nostrani e focaccia

PRIMI PIATTI
RISOTTO AL CREMOSO DI CAPRA  17,00
con paglia e fieno di porri croccanti 1-3-7-9-12  

RISOTTO CON RAGÙ DI AGNELLO 16,00
con chips di Saporito e pomodorini confit 3-7-9-12

RISOTTO AI CARCIOFI* 3-7-9-12 16,00 
con guancialetto croccante e crema al Saporito

SPAGHETTONI 1 15,00
con crema di cavolo rosso, veli di carne salada 
e zeste di limone caramellato

PACCHERO DI GRAGNANO 1-3-7 15,00
ai tre pomodori cucinati ai modi dello Chef

RAVIOLI RIPIENI DI BROCCOLI* 16,00
con ricotta, crema al Saporito e polvere di olive taggiasche
saltati con burro chiarificato  1-3-7   
 

I FORMAGGI 
FRESCHI E STAGIONATI

È un formaggio di latte di capra dalla pasta 
morbida e cremosa. 

La stagionatura, di circa 50 giorni, gli conferisce un 
sapore intenso e avvolgente.

Per gli allergeni consultate l’ultima pagina del menù. *Prodotto congelato Per gli allergeni consultate l’ultima pagina del menù. *Prodotto congelato

Il Riso proviene dall’Azienda 
Agricola Fedeli,

di Locate Trulzi (Mi) 

HAMBURGER
IL VEGETARIANO 1-3-7 13,00
Pane, burger di zucchine e quinoa, insalata gentile, 
pomodoro ramato e salsa yogurt 

IL SUCCULENTO 1-3-7 16,00
Pane, carne  di Scottona 220 g, insalata gentile, 
pomodoro ramato, bacon croccante, cipolla caramellata 
e crema di formaggio del caseificio 

L’ESSENZIALE 1-3-7 14,00
Pane, carne di Scottona 220 g, insalata gentile, 
pomodoro ramato e scamorza affumicata

IL CROCCANTE 1-3-7 14,00 
Pane, cotoletta di pollo alla milanese, insalata gentile 
e pomodoro ramato

HAMBURGER POLENTONE 1-3-7 17,00
pane, carne di Scottona razza piemontese 200g, 
crema di polenta, fonduta al Cremoso di Capra 
e misticanza di stagione



Dal Mulino 
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 La pregiata farina ricavata è la base dei nostri prodotti 
come il pane, la pinsa, la pasta e i dolci della pasticceriacome il pane, la pinsa, la pasta e i dolci della pasticceria

Dal Caseificio 
Culla di formaggi premiati a livello internazionale.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

Dalla Macelleria
I nostri hamburger sono accuratamente preparati con I nostri hamburger sono accuratamente preparati con 

carni pregiate, provenienti da allevamenti selezionati del territorio.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 selezionateAlla griglia proponiamo tagli di carne pregiata che vengono selezionate
 da vacche di allevamenti agricoli piemontesi da vacche di allevamenti agricoli piemontesi

Dalle nostre mani
L’Agricola è molto più di un ristorante: 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

Tutto nasce da Qui:

I prezzi si intendono in euro    |    Coperto 3,00 €   

PRODOTTO 
VEGETARIANO

PRODOTTO 
VEGANO

FORMAGGIO PREMIATO 
PIÙ BUONO AL MONDO

Presso la Bottega è possibile acquistarePresso la Bottega è possibile acquistare
tutti i prodotti che utilizziamo per i nostri menù.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   |   15.00 - 19.00

I prodotti selezionati da L’Agricola e contassegnati con * sono congelati all’origine
nel rispetto delle procedure di autocontrollo ai sensi del REG. CE 852/04.

ALLERGENI:
Informazione alla clientela inerente la presenza negli alimenti e nelle bevande preparate 

e somministrate in questo esercizio. Possono essere contenuti ingredienti 
o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati. 

Elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
nell’allegato II del Reg. CE 1169/2011

Un nostro responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni
supporto o informazione aggiuntiva.

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


