Le Nostre Focacce

Dalla Nostra Terra
Rosetta di Parma con tartara di cavallo e lattuga
Rosetta di Parma con porchetta salsa Egisto, lattuga e pomodoro
Rosetta di Parma con hamburger di Chianina (gr. 250)
provola affumicata, lattuga, senape e salsa balsamica
Rosetta di Parma con hamburger di Bufalo dei nostri colli
zucchine grigliate, pomodoro, fontina valdostana, salsa di avocado
Rosetta di mais con arrosto di coniglio provola, cipolle rosse in agrodolce
Rosetta di mais con hamburger di Black Angus
insalata, pomodoro, cheddar e salsa rossa piccante
Rosetta di mais con speck tomino, melanzane grigliate e salsa rossa piccante
Rosetta di Parma con cotechino nostrano**
con purè di patate e salsa rossa della nonna
Mattonella casereccia “Napoleone” prosciutto crudo e crema di parmigiano
Mattonella con spalla cotta di San Secondo calda e crema di carciofi
Mattonella casereccia con salsiccia di maiale di Parma
insalata, pomodoro, salsa rosa e cipolla rossa in agrodolce
Mattonella casereccia “Leonardo”
Prosciutto cotto e salsa cocktail alla malvasia dei colli
Ciabattina rustica con roast-beef giardiniera e delicata alla senape
Ciabatta rustica con Straccetti di pollo aromatizzati alla paprika
robiolino e salsa di avvocado
Ciabattina rustica con Prosciutto crudo di Parma
paté di olive taggiasche e pomodorini secchi

€ 6,00
€ 6,00
€ 9,50
€ 9,50
€ 7,00
€ 9,50
€ 7,00
€ 6,00
€ 5,50
€ 5,00
€ 6,50
€ 5,00
€ 7,00
€ 6,50
€ 6,00

Focaccia calda con pesto di cavallo zucchine grigliate e salsa tonnata

€

6.50

Focaccia calda con pesto di cavallo e crema di gorgonzola

€		
6,00

Focaccia calda con hamburger di cavallo
crema di parmigiano, rucola e salsa balsamica

€		
7,50

Focaccia calda con hamburger di strolghino di culatello
lattuga, pomodoro e salsa egisto

€		
7,50

Focaccia nera ai cereali con hamburger di tacchino
lattuga, pomodoro e delicata alla senape

€		
6,50

Focaccia calda con Prosciutto Cotto
mozzarella di bufala e salsa rosa alla malvasia

€		
6,50

Le Focacce Classiche
Focaccia Caprese mozzarella di bufala, pomodoro e salsa balsamica
Focaccia Primavera cotto, mozzarella, lattuga, pomodoro e maionese
Focaccia Parmigiana crudo, pomodoro, lattuga, pomodoro e maionese
Focaccia con Crudo di Parma
Focaccia Bresaola rucola e parmigiano
Focaccia Speck brie e rucola
Focaccia Tonno lattuga, pomodoro, maionese e uovo sodo

€
€
€
€
€
€
€

6,50
5,50
6,00
5,00
5,00
5,00
5,50

Il pane rustico
Pane rustico tostato a fette con culatello con cotenna
e crema di asparagi
Pane rustico tostato a fette con spalla cotta di San Secondo
carciofi trifolati, mostarda di pere e mandorle tostate
Pane rustico tostato a fette con carciofata di cavallo
insalata, salsa inglese e scaglie di parmigiano
Pane rustico tostato a fette con faraona ripiena
crema tartufata, lattuga e pomodoro
Pane rustico tostato a fette con fesa di tacchino
stracciatella e carciofi in foglie

€ 6,00
€

5,50

€

6,50

€

5,50

€ 6,00

Pane di Kamut 100%
Rustichella di Kamut 100% Bio con frittatina alle erbe
lattuga, pomodoro e maionese “della nonna”
Rustichella di Kamut 100% Bio con fesa di tacchino
salsa ai funghi, insalata e pomodori
Rustichella di Kamut 100% Bio vegetariana
zucchine grigliate, patè di olive, formaggio feta, pomodoro
Rustichella di Kamut 100% Bio con salmone Norvegese
lattuga, pomodoro, uova sode e salsa rosa
Rustichella di Kamut 100% Bio con pesto di cavallo
caprino, pomodorino secco e acciughe

€

5,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 6,50

**solo

nel periodo invernale da ottobre a novembre

€						35,00
€						4,50
€						3,50

Le migliori proposte per chi non rinuncia al gusto anche quando vuole tenersi in forma

€				9,50
€				9,50
€				8,50
€				7,50
€				7,50
€				6,50

€				5,00
€				6,00
€				6,00
€				5,50
€				5,50
€				6,50
€				6,50
€				6,00
€				6,50
€				5,00
€				5,00
€				6,00
€				6,50

Bruschette di polenta**
Polenta con crema di gorgonzola dolce e noci
Polenta ai funghi porcini trifolati con crema di parmigiano
Polenta con spezzatino di cinghiale alla cacciatora
Polenta con gunciale croccante e uovo fritto
Polenta con ragù di strolghino
Polenta con crema di tartufo e taleggio

€						15,00
€						12,00
€						12,00
€						12,00
€						10,00
€						12,00
€						10,00
€						39,00

Insalatone e Piatti Freddi

Bruschetteria

Classica pomodoro a grappolo, basilico, aglio e olio extravergine di oliva
Maria Luigia pesto di cavallo e crema di gorgonzola
Zibello pasta di strolghino e crema di parmigiano
Montanara funghi porcini e pecorino dolce dell’appennino
Del Maestro arrosto di tacchino, dadini di pomodorino e salsa egisto
Verdi culatello di Zibello, porcini e crema di asparagi
Napoleone parmigiano fuso e prosciutto crudo di Parma
Carbonara guanciale affumicato e uovo fritto
Caprese mozzarella di bufala, pomodorini, basilico e origano
Vegetariana verdure grigliate e olio extra vergine di oliva
Falstaff speck e brie
Nabucco datterino giallo, asparago verde e scamorza affumicata
Norcino con cotechino nostrano, purè di patate e cipolla caramellata

Zibello “Il Re delle nebbie” tagliere di culatello di Zibello D.o.p
Torrechiara tagliere di culatello con cotenna “culaccia” originale
Oro di Parma tagliere di salumi misti (crudo di Parma, coppa, salame di Felino)
Langhirano Crudo di Parma (stag. 28/30 mesi)
Tagliere del Contadino mortadella, pancetta, ciccioli
Tagliere della Bassa spalla cotta di S. Secondo tiepida e mostarda di frutta mista
Prosciutto Cotto selezione “Amor di Cotto”
Nobile maxi tagliere di salumi misti del territorio (per 4 persone)
Culatello con cotenna, prosciutto crudo, coppa di Parma,
spalla cotta di S. Secondo, salame di Felino
Norcino
maxi tagliere di salumi misti del territorio (per 4 persone)
mortadella, coppa dei colli, pancetta, cicciolata, salame di Felino
Parmigiano Reggiano in scaglie (a porzione)
Torta fritta (a porzione)

€ 8,00

I Nostri Hamburger
Rosetta di Parma con hamburger di Chianina (g.250)
provola affumicata, lattuga, senape e salsa balsamica
Rosetta di mais con hamburger di Black Angus (gr.250)
insalata, pomodoro, cheddar e salsa rossa piccante
Rosetta di Parma con hamburger di Bufalo dei nostri colli
zucchine grigliate, pomodoro, fontina valdostana, salsa avocado
Focaccia calda con hamburger di cavallo
crema di parmigiano, rucola e salsa balsamica
Focaccia calda con hamburger di strolghino di culatello
lattuga, pomodoro e salsa egisto
Focaccia nera ai cereali con hamburger di tacchino
lattuga, pomodoro e delicata alla senape

Parma in Tavola su tagliere

€				5,50
€				6,00
€				7,00
€				6,00
€				6,00
€				7.00

CONTADINA fesa di tacchino, lattuga, pomodoro, carote, uova sode e noci
MEDITERRANEA tonno del Mediterraneo, mozzarella, lattuga, pomodoro e carote
SPORTIVO lattuga, radicchio, pomodoro, mais, cetriolo, olive, yogurt magro e crostini tostati
GRECA formaggio feta, lattuga, cetrioli, olive, pomodori, peperoni, cipolle e origano

€
€
€
€

8.50
8.50
8.50
8.50

CAPRESE DI BUFALA mozzarella di bufala, pomodoro, origano e olive
NICOISE tonno, acciughe, uova sode, lattuga, pomodori e olive nere
PRIMAVERA prosciutto cotto “amor di cotto” lattuga, mozzarella, pomodoro e olive
PARMIGIANA prosciutto crudo, scaglie di parmigiano, lattuga e pomodoro
DUCHESSA
pesto di cavallo, lattuga, radicchio, lamelle di finocchio,
crostini aromatizzati alla cannella e delicata alla senape
SALMONE salmone fumé, uovo sodo, lattuga, crostini tostati, lamelle di sedano, cipolle

€
€
€
€
€

9.50
8.50
8.50
9.50
9.50

€

9.50

VEGETARIANA formaggio feta, lattuga, pomodoro, cetriolo, peperoni, cipolla e mais

€

8.50

BRESAOLA rucola e scaglie di parmigiano
VITELLO TONNATO arrosto di vitello salsa tonnata fior di cappero e olive taggiasche
CARPACCIO DI MANZO rucola e parmigiano

€
€
€

8.50
12.00
12.00

€

5,50

€

5,00

€

5,00

€

6,50

€

5,00

€

8,50

€

13,50

ProposteVegetariane
Focaccia nera ai cereali Vegetariana
verdure grigliate, mozzarella e pomodori
Rustichella di Kamut 100% Bio con frittata alle erbe
insalata, pomodoro e maionese “della nonna”
Bruschetta Vegetariana
verdure grigliate e olio extra vergine di oliva
Bruschetta Caprese
mozzarella di bufala, pomodoro, basilico e olio extra vergine di oliva
Rustichella di Kamut 100% Bio
zucchine grigliate, paté di olive, formaggio Feta e pomodoro
Insalata Vegetariana
lattughino, formaggio Feta, pomodoro, cetriolo, peperoni, cipolla e mais
Traviata Grande assortimento di verdure

