CALZONI
A' CHIATTONA

ripieno con ricotta, fior di latte, salame napoli, olio evo,
ricoperto di pomodoro

O' SFILATIN

A' FRITT

ripieno con ricotta, provola di bufala, funghi, prosciutto cotto
basilico, olio evo,
ripieno con scarola, fior di latte, provola di bufala, olio evo
olive nere denocciolate,
ripieno fritto con ricotta, provola di bufala, salame napoletano

MARIA

pomodorini pachino, fior di latte, rucola, crudo in uscita, olio evo 10,00

A' SCAROLA

9,00
9,00
10,00
10,00

FOCACCE
VEGANA
FUME'
VALTELLINESE
BOLOGNESE
FANTASIA

pomodorini pachino, dadolata di verdure grill, olive, olio evo
brie, pancetta cotta affumicata, olio evo
pomodorini, bresaola, rucola, grana,olio evo
mortadella con pistacchi,150 gr.burratina di Andria, bas.,olio evo
pomodorini, rucola, culatello di Langhirano, bufala, olio evo

7,00
7,50
11,00
12,00
12,00

INSALATONE
CAPRESE
rucola, mozzarella di bufala, pomodori ramati e basilico
MARECHIARO lattuga, rucola, tonno, emmenthal, pomodorini, olive e mais
GRECA
lattuga, cetrioli, pomodorini, formaggio feta , cipolla rossa
olive taggiasche e origano
CESAR
lattuga, trevisana, petto di pollo al forno, feta, crostini di pane
salsa allo yogurt
GOLFO
lattuga, rucola, pomodorini, piovra, gamberi, salmone affumicato

SFIZI

E

8,50
8,50
9,50
10,50
11,50

FRITTI

Parmigiana di melanzane
Sformato di melanzane al ragù
Fritto misto napoletano (arancino, frittatina di pasta, crocchetta di patata,
mozzarella in carrozza e zeppoline )

8,50
9,50
12,00

TAGLIERI DI S A L U M I E F O R M A G G I
Mozzarella di bufala campana d. o. p. con rucola e pomodorini
Culatello emiliano o prosciutto crudo di Parma servito con gnocco fritto
Formaggi misti ( grana, gorgonzola, brie e pecorino stagionato )con miele e noci
Salumi misti ( crudo di Parma, coppa, salame nostrano e mortadella di Bologna )

8,00
9,00
11,00
11,00

Il pane è fatto da noi usando lievito madre e rigorosamente cotto nel forno a legna
Per allergie o intolleranze alimentari chiedere al personale o consultare la tabella degli allergeni in cassa.

