
t avorizrao natma pnna di altisina quaha pilotb da noi un metodo

bb/ogbo o acquistab da aziende agrimle lrcali che hwnno con h nostru stm

pasione.

t-a nostn aninaè aprw, non usianto pdotti ptwfii pergaruttte il neg$b

dclpmdomfzwo.

Buonappetib bqf tzVrcnAna

Antipasti

- Crostini di go/etta e composta di perc*

- Parm$iano ne$ano z4 msi*con aceto balamim 5oo

- Sebzionedi salurni

-Caryaccio ilmanzo con vinaigrette

eParmighnou

- PobnafftA o e Pancelta Magtetta

tuimiPiatti

- Saccottini blegio perc" rudbchio *e aceto ba/samico

- Gnocchi di pabta" e pancelh piccantmi

alrugùdilqre

- Zuppa di cipolla*con oostino elfinghi

kcondi

-&nSlioconbperc*

- CarVaccio tiqi/o di manzo

- Mara/e anotohto in panretta

- Fanonainguazzetto

l2roo

lqoo

tqoo

900

4oo

5@

73OO

75oo

tSoo

Assaggio di tuttigli antipasti perpercona

(minimo per due percone) 500



Contomi

- &rpaccio di zucchine*e parmigiano 400

- Eieta*e patate" piccanti

- Radbchto sa/tato in padel/a con pancetta 4,oo

- Friggionedelltuto

Dolci

400

*Prodofto 
ne//a nosba azienda agrimla AA/ogia*Motto Biologi@ acquiitzto

Coptto 3,oo (con pane digiomak di nosha pmduzione, * acqua micru-1frltnfu

otio uhayergine di oliw sA aao balsamLp di Modena)

lnaslnlbruitni

Pr i htticini e cam| ,4yie/a Carctti &n Ciovanni in Perti*fo (BO)

Faine, uaa e e iso: Azimda r4gnco/a Cerruti Bondeno (@

Salumi: SocieÉ Agr'tcolaVqonsi Finab Emilia (ltbdena)

Fmtta e verdun: della nostra Azianda l,a l,qre thnca

Olio afuarterymedblhra' Obfcio Pasquinoni Cori.zno (RN)

Arcto balsarnico: Zanasi Socie funcoh (MO)

Mble: delh nosba aziada la lzVrc Bianca

ll cliente è pregalo di comunicare al personale di sala /a necesslfà di consumare
alimenti privi di determinate sostanze allergeniche pima dell'ordinazione. Durante )e
preparazioni in cuclna, non si possono escludere contaminazioni crociate. PeÌlanto i
nosrrl piatli possono contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg.
UE 1169/11: cereali conlenenli glutine, uova e prodotti a base di uova, latte e
prodotti a base di latte, frutta a guscio, sedano e prodotti a base di sedano, arachidi
e prodotti a base di arachidi, senape e prodotti a base di senape.
Alcuni prodotti freschi di ongine animale vengona sottoposti ad abbattimento rapido
di temperatura per garantire la qualità e la aicurezza, come descrìtto nel Piano
HACCP ai sensidel Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.

4,oo

-Toftinocioccolatolfuddo mascawone ecqfr 6oo

- Toftinociocco/atofuddo mascarVoneementa 6oo

- Ge/aaftordilatte e composta * 
4,oo

- Frittella difi rmaggio e miele* 6oo


