PANINO-SALTIMBOCCA
(pane-pizza cotto a legna servito caldo)
Panini con Prosciutto Crudo di Parma

euro

Scalinatella

Crudo di Parma 20 mesi e mozzarella di bufala

7,50

Faraglione

Crudo di Parma 20 mesi, mozzarella di bufala, pomodoro e
olio e.v.

8,00

Scialapopolo

Crudo di Parma e mozzarella di bufala e melanzane

8,50

Piazzetta

Crudo di Parma 20 mesi e mozzarella di bufala e paté
d'olive taggiasche

8,50

Costiera

Crudo di Parma 20 mesi, mozzarella di bufala e carciofi

8,50

Sorrentino

Crudo di Parma 20 mesi, formaggio brie, pomodori e salsa
bernese

8,50

Parmense

Crudo di Parma stagionato 20 mesi

7,50

Panini con Prosciutto cotto nostrano o Praga

Nerano

Prosciutto cotto Gran Corona, mozzarella di bufala,
pomodoro, rucola e olio e.v.

8,00

Cattedrale

Prosciutto cotto Gran Corona, mozzarella di bufala e
melanzane

8,50

Amalfitano

Porsciutto cotto Gran Corona, formaggio brie, pomodori e
salsa bernese (uova, senape, cetrioli, cipolle, limone)

8,50

Cetara

Prosciutto cotto Gran Corona, mozzarella di bufala, carciofi

8,50

Villa Jovis

Praga, formaggio brie, pomodoro e patè olive taggiasche

8,50

Praiano

Praga, mozzarella di bufala, pomodoro e salsa senape

8,50

Positanese

Roast-beef, mozzarella di bufala, pomodoro, salsa bernese
(uova, senape, cetrioli, cipolle, limone)

9,00

Anacapri

Roast-beef all'inglese, pomodoro, rucola, salsa bernese
(uova, senape, cetrioli, cipolle, limone)

8,00

Panini con Roast beef

Panini con Mortadella Bologna IGP

Emiliano

Mortadella Bologna Qualità Extra con pistacchi

7,50

Bernini

Mortadella Bologna Qualità Extra con pistacchi, mozzarella
di bufala e patè olive taggiasche

8,50

Brie Bardot

Mortadella Bologna Qualità Extra con pistacchi, brie e olio al
tartufo bianco

8,50

Panini con altri salumi, pesce, formaggi

Milanese

Salame milano

7,50

Fenicia

Bresaola valtellinese IGP, caprino fresco, patè di olive
taggiasche, olio extra vergine d'oliva

9,00

Ischitano

Fesa di tacchino arrosto, pomodoro, rucola, scaglie di
grana e olio e.v.

8,50

Vesuviano

Pancetta stagionata, provola di bufala e carciofini

8,00

Mascalzone

Porchetta di Ariccia, provola di bufala e melanzane sott'olio

8,50

Aragonese

Salmone scozzese leggermente fumè, ricotta di bufala e
rucola

10,00

Panini vegetariani

V

Faro

Mozzarella di bufala, pomodoro, basilico e olio extravergine
di oliva

7,50

V

Funiculì

Mozzarella di bufala, melanzane e pomodoro

8,00

V

Pompeiano

Caprino, zucchine, pomodoro e olio extravergine

8,00

PIADINA ROMAGNOLA

euro

Fellini

Fesa di tacchino, formaggio morbido di stagione, verdure
grigliate sott'olio, lattuga

8,00

Verdi

Prosciutto cotto, mozzarella di bufala affumicata, pomodoro

8,50

Ligabue

Mortadella emiliana, formaggio morbido e rucola

8,00

Pascoli

Crudo di Parma (20 mesi), crescenza e rucola

8,00

ZUPPE
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Farro, fagioli, radicchio, carota, cipolla, sedano, pomodoro,
sale, pepe, olio ev.



Farro e fagioli



Pappa al
Pomodoro

Pomodoro, porro, brodo vegetale, pane, basilico, sale,
pepe, peperoncino, olio ev.

9,00



Ribollita

Verza, cavolfiori, patate, fagioli, patate, bietola, cipolle,
carote, sedano, pomodoro, sale, pepe, olio ev.

9,00



Minestrone
Toscano



Carabaccia e
ceci



Vellutata di
Pomodoro
Vellutata di
Zucca
Vellutata di
Piselli




Patate, bietola, verza, fagioli, carota, cipolla, sedano,
pomodoro, sale, olio ev.
Cipolla, sedano, ceci, prezzemolo, zucchero di canna,
brodo vegetale, ramerino, sale, pepe, mandorle e cannella e
olio ev.
Pomodori con patate, cipolla, olio ev., farina di grano, brodo
vegetale, sale, pepe, noce moscata

9,00

9,00
9,00
9,00

Zucca con patate, cipolla, olio ev., farina di grano, brodo
vegetale, sale, pepe, noce moscata

9,00

Piselli con patate, cipolla, olio ev., farina di grano, brodo
vegetale, sale, pepe, noce moscata

9,00

PIATTI CON I NOSTRI LATTICINI
(arrivi freschi ogni giorno)

V

euro

Caprese

Mozzarella di bufala, pomodori pachino, basilico e insalata
misticanza

9,00

Guarraccino

Mozzarella di bufala, crudo di Parma (20 mesi), insalata
misticanza e pomodori pachino

10,00

Guarracino
Large

Mozzarella di bufala (da 2 etti e mezzo), crudo di Parma
(20 mesi), misticanza e pomodori pachino

13,00

Burrata & Parma

Burrata di Andria e crudo di Parma (20 mesi)

10,00

Giulietta

Treccia di fiordilatte pugliese, crudo di Parma (20 mesi),
insalata misticanza e pomodori pachino

Bufalona &
Parma

Tris di bufala (mozzarella, ricotta, provola), crudo di Parma
(20 mesi), misticanza e pachino

Palummella

Ricottine fresche di bufala, crudo di Parma (20 mesi),
insalata misticanza e pachino

Flamenco

Mozzarella di bufala, roast beef all'inglese, carciofi
sott'olio

Lonzetta

Mozzarella di bufala, carpaccio di lonza leggermente
stagionata, pomodori essiccati

9,50

Vanvitelli

Mozzarella di bufala, fesa di tacchino arrosto, insalata
misticanza e pachino

9,50

Porcau

Mozzarella di bufala, porchetta di Ariccia, pomodori
secchi siciliani sott'olio e insalata misticanza

11,00

Burrata &
Salmone

Burrata di Andria e tonno fumè, rucola e limone

12,50

Burrata & Tonno

Burrata di Andria e salmone scozzese fumè, rucola e
limone

13,00

Angioina

Ricottina fresca di bufala, bresaola valtellinese IGP e
rucola

9,50

Zizza Bianca

Mozzarella di bufala campana dop da 2 etti e mezzo (gusto
puro!)

9,00

9,50
10,00
8,50
11,00

CARPACCI DI CARNE - SALUMI PESCE
Carpaccio di
Roast-beef
Vitello Tonnato
Carpaccio di
manzo marinato
Carpaccio di
Bresaola
Carpaccio di
Tacchino
Carpaccio di
Tonno fumè
Carpaccio di
Spada fumè
Carpaccio di
Salmone fumè
Carpaccio di
Polipo

Roast-beef all'inglese, insalata misticanza, carote julienne,
pomodorini ciliegino con crostini aromatici e vinaigrette alla
senape
Vitello in salsa tonnata servito con insalata misticanza e
pomodorini ciliegino
Black Angus (manzo) leggermente marinato, con insalata
misticanza, carciofi sott'olio, olio e limone
Bresaola della Valtellina IGP, scaglie di Parmigiano, rucola,
olio extra vergine e limone
Fesa di tacchino, scaglie di parmigiano, crema di aceto
balsamico, pomodorini e misticanza
Tonno leggermente fumè, pepe rosa, finocchi, olive
taggiasche denocc, olio extra vergine e limone
Pesce Spada leggermente fumè, capperi di Pantelleria olive
taggiasche, rucola, olio extra vergine e limone
Salmone scozzese leggermente fumè, pomodori siciliani
essiccati sott'olio, rucola e limone
Polipo a vapore, finocchi, rucola, olio extra vergine e limone

12,00
11,00
11,00
10,00
10,00
13,00
13,00
12,00
13,00

INSALATONE
Cesarina
Cicerone

V


V

Insalata mista, filetti di petto di pollo alla griglia, scaglie di
grana dolce, pomodorini pachino, crostini di pane aromatici
e vinaigrette di maionese
Insalata mista, carciofi sott'olio, tonno, finocchi, olive
taggiasche, limone

11,00
10,00

Imperiale

Insalata mista, salmone scozzese fumè, finocchi, granella
di mandorle, arancia e limone

Aristotele

Insalata mista, cetrioli, pomodorini pachino, mais, olive,
dadini di formaggio dolce

9,50

Faraone

Farro a vapore, misticanza, pomodorini, olive taggiasche,
sedano, aceto balsamico

9,50

Adriano

Insalata mista con mozzarelline di bufala, olive taggiasche,
carote julienne, pomodori pachino

9,50

Platone

Insalata mista, formaggio dolce, fesa di tacchino, pomodori
pachino, vinegrette con senape

9,50

10,00

DESSERT



Carpaccio di
ananas

Ananas guarnito con fragole

4,00

BEVANDE
Acqua minerale

Acqua Minerale naturale o gasata 33cl

1,50

Chinotto - Gazzosa - Aranciata - Tonica - Unico a base di

Le bibite speciali succo d'uva (Lurisia) 33cl/ Cola - Cedrata - Ginger

3,50

(Baladin) 25cl/ Limonata di Portofino 25cl

Coca-cola

CocaCola (normale, Zero)

2,50

Spremuta
d'arancia fresca

Preparata con arance fresche - 25 cl

4,00

Tè BIO

al Limone, alla Pesca, Verde

3,50

Succhi di frutta
BIO

pesca, pera, mela, ananas, albicocca, arancia

3,50

Birra Menabrea

Menabrea bionda 4,8% - 150° anniversario

4,00

Le Birre Baladin
artigianali 33cl

Isaac (Bianca leggermente aromatizzata 4,8%) - Wayan
(Saison 5,8%) - Nora (Egizia al Kamut 6,8%) - Nazionale
(doppio malto 6,8%) - Super bitter (ambrata doppio malto
8%)

7,00

Vino al calice

in base alla lista dei vini disponibile

Caffè

Normale o decaffeinato (ristretto, lungo, macchiato)

2,00

Cappuccino/The

Cappuccino/Selezione di tè

4,00

L'APERITIVO

V

V

euro

Gnocco Fritto

Tagliere di gnocco fritto servito con Parma 24 mesi

8,00

Pizza BiancoParma
Tagliere
Degustazione
Tagliere di
Parma
Tagliere del
Salumaio
Tagliere di
Culatello
Tagliere di Crudo
di Nera

Pizza bianca servita con fiocchi di prosciutto di Parma e
treccia di fiordilatte di Andria

8,00

Degustazione di salumi e formaggi freschi e maturi in base
alla stagionalità

8,00

Crudo di Parma stagionato almeno 20 mesi

8,00

Selezione Speciale di Salumi Nostrani

12,00

Culatello di Zibello DOP stagionato almeno 22 mesi (circa
70gr)

15,00

Selezione di prosciutto di Razza Nera disponibile in bottega
(circa 70gr) - tagliato a coltello

20,00

Tagliere Chiu’

Selezione Speciale di Salumi e Formaggi Nostrani

12,00

Tagliere del
Casaro

Selezione Speciale di Formaggi Nostrani freschi e
stagionati

12,00

Tagliere & Vino
(Food & Drink)

Gnocco fritto/ Pizza Bianco-Parma/ Tagliere Degustazione/
Tagliere di Parma + Calice Vino selezionato dalla Bottega

11,00

Vegetariano



Vegan

NOTA ALLERGENI. Nel menù posso essere presenti tracce di allergeni quali: farine contenenti glutine,
derivati del latte, semi di sesamo, solfiti, noci, mostarda, sedano, tracce di soia e arachidi

