DA MANGIARE
TAGLIERI
Tagliere di salumi
coppa di Parma, culaccia di Parma, prosciutto crudo di Parma 24 mesi,
salame cremonese1
per 1 persona e 10,00
per 2 persone e 18,00
Tagliere di formaggi stagionati
tagliere servito con le nostre marmellate.
Per maggiori informazioni chiedere al personale2
e 10,00
Tagliere di salumi e formaggi
servito con marmellate e carciofi alla Romana sott’olio3
per 1 persona e 15,00
per 2 persone e 25,00
per 3 persone e 45,00

PIETANZE
Bresaola della Valtellina
servita con rucola e scaglie di Parmigiano Reggiano

e 10,00

Piatto di culaccia di Parma
servita con carciofi alla Romana sott’olio3

e 12,00

Scamorza affumicata
e 10,00
alla piastra servita con radicchio e frutta secca
La Greca * insalata di feta, pomodorini, cetrioli,
e 10,00
insalata, olive, cipolla rossa
Sfilacci affumicati di cavallo
serviti con mela verde e scaglie di Parmigiano Reggiano
Primi piatti
Secondi piatti

e 10,00
e 8,00
e 10,00

Dolci

e 4,00

Tapas (cad.)

e 1,50

1. I salumi generalmente possono contenere tracce di lievito.
2. Ingredienti dei formaggi: latte vaccino, latte caprino, latte ovino, caglio, sale, fermenti lattici
autoctoni, conservante lisozima (proteina estratta dall’uovo).
3. Carciofi alla romana con gambo: olio di semi di girasole, aglio, prezzemolo, menta, basilico,
aceto di vino, sale,aromi, estratto di lievito, antiossidante E300 (acido ascorbico), correttore d’acidità:
E330(acido citrico).

LA PIADA DEL FICO
...anche biologica!

e 5,00

Queen
edamer, prosciutto cotto, peperoni sott’olio, grana, salsa rosa
Litfiba
gorgonzola, speck, rucola
The Clash
mozzarella, peperoni sott’olio, acciughe, basilico, pomodori, maionese
Janis Joplin
mozzarella, prosciutto crudo, carciofi sott’olio, porcini trifolati sott’olio
Bob Dylan
mozzarella, prosciutto crudo, pomodori, insalata, maionese
Lou Reed
mozzarella, pancetta dolce, zucchine grigliate, salsa zingara piccante
Pink Floyd
scamorza affumicata, prosciutto cotto, champignons trifolati sott’olio
Bjork
edamer, prosciutto cotto, carciofi sott’olio, maionese
Beatles
scamorza affumicata, speck, champignons trifolati sott’olio
Nirvana
gorgonzola, prosciutto crudo, champignons trifolati sott’olio
Rolling Stones
gorgonzola, pancetta dolce, porcini trifolati sott’olio
Iggy Pop
brie, speck, insalata, pomodoro, maionese
Pearl Jam
brie, coppa, carciofi sott’olio, maionese
Daft Punk
philadelphia, bresaola, carciofi sott’olio, maionese
Led Zeppelin
edamer, culaccia di Parma; porcini trifolati sott’olio
Massive Attack
philadelphia, tonno sott’olio, rucola, pomodorini

…

LA PIADA DEL FICO
...anche biologica!

e 5,00

Michael Jackson
brie, speck, zucchine grigliate, patè di olive nere
Joy Division
mozzarella, prosciutto crudo, carciofi sott’olio, patè di olive nere
The Who
grana, prosciutto cotto, basilico, rucola
The Doors
philadelphia, bresaola, rucola
Franz Ferdinand
mozzarella, acciughe sott’olio, pomodoro, basilico, maionese
Iron Maiden
edamer, salame tipo milano, funghi trifolati sott’olio, salsa rosa
The Cure
brie, patè di olive nere, zucchine grigliate, pomodoro, maionese
The Police
mozzarella, bresaola, porcini trifolati sott’olio, radicchio rosso
Bob Marley
mozzarella, pomodoro, rucola, basilico, maionese
David Bowie
scamorza affumicata, peperoni sott’olio, carciofi sott’olio, rucola, salsa rosa
Prince
grana, salame tipo milano, peperoni sott’olio
Mina
salame cremonese, provolone, marmellata di fichi
Ingredienti piada: farina di grano tenero “0”, sale, strutto, lievito, acqua.
Ingredienti piada biologica: farina di grano kamut, olio evo, acqua, sale. Può contenere tracce di soia.
Le salse possono contenere allergeni: tracce di sedano, frutta a guscio, crostacei, semi di sesamo, lattosio,
lievito ecc.
Nei salumi generalmente son contenute tracce di lievito, lattosio, glutine.
Nei sott’olii potrebbero esser contenute tracce di anidride solforosa.
Per maggiori informazioni, oppure in caso di dubbi, chiedere al personale in servizio.

FINE.

