
___con farina di grano tenero " integrale ai cereali "___ 
 

SILANA  fior di latte, carciofi freschi trifolati, pecorino silano al pepe rosa 
                       prezzemolo e aromatizzata al timo    13,50 
EMILIANA  ragù di scottona, provola di bufala aff, melanzane infornate 
               scaglie di grana padano e basilico  13,50 
BOLOGNESE pesto leggero di pistacchi di Bronte, fior di latte, mortadella di 
           Bologna all' uscita dal forno e granella di pistacchi     13,50 
PARMENSE pomodoro, fior di latte, crudo di Parma, rucola e burratina            14,50 
TRENTINA  crema di zucchine, fior di latte, speck del Sud-Tirol e grana padano   14,50 
PIEMONTESE fior di latte, crema di tartufo, pancetta, punte di asparagi e uovo         15,50 
NORVEGESE scamorza aff. fior di latte, rucola, salmone fumé ed erba cipollina       15,50 
 

___F O C A C C E___ 
BIANCA    sale, rosmarino e olio extravergine              6,00 
ROSSA   pomodoro passato, scaglie di grana e olio                      7,00 
VEGANA   pomodorini, verdure grigliate, olive, ed erbe di Provenza           10,50 
PUGLIESE   stracciatella, pomodori ramati, basilico e olio extravergine        11,00 
CAMPANA   mozzarella di bufala dop e crudo di Parma                        12,50 
VALTELLINESE  bresaola, rucola, pomodorini pachino e scaglie di grana         12,50 
 
 

___I N S A L A T O N E___ 
CAPRESE  rucola, mozzarella di bufala, pomodori ramati e basilico           11,00 
PRIMAVERA  lattuga, rucola, tonno, emmenthal, pomodorini olive e mais          12,00 
GRECA  lattuga, cetrioli, pomodorini, formaggio feta, cipolla, olive e origano  12,00 
FATTORIA  soncino, rucola, pollo, taleggio, mais, mayo alla senape e crostini      13,00 
GOLFO  soncino, patate lesse, piovra, gamberi, pomodorini  e cipollotto          15,00 
SASHIMI  insalatina misticanza, carpaccio di branzino, tartare di salmone e 
                      sashimi di ricciola  16,00 
 

___S A L U M I     E     F O R M A G G I___ 
Mozzarella di bufala campana d. o. p.                 10,00 
Pecorino di Pienza e formaggio Castelmagno con mostarda di  
     cipolle rosse di Tropea su crostini di pane rustico             11,00 
Culatello di Langhirano o prosciutto crudo di Parma              11,00 
Tris di salami ( Felino, Varzi e nostrano ) con crostoni di pan brioche  
           aromatizzati alla senape di Digione     12,00 
Assiette di formaggi misti ( grana, gorgonzola, brie e pecorino stagionato )          13,00 
Salumi misti ( crudo di Parma, speck, salame nostrano e mortadella di Bologna )         13,00 
 
Per allergie o intolleranze alimentari chiedere al cameriere o consultare la tabella degli allergeni in cassa 


