PRANZO

ELENCO ALLERGENI

Come da L 304/43 indichiamo sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

NELLE NOSTRE PREPARAZIONI POSSONO
ESSERE PRESENTI LE SEGUENTI SOSTANZE:
Cereali contenenti glutine quali: grano, segale, orzo, avena, farro, camut,
maltodestrine a base di grano, sciroppi di glucosio a base di orzo, alcool etilico,
distillati derivati dai cereali, crostacei o prodotti a base di crostacei, uova e
prodotti a base di uova, pesce e prodotti a base di pesce, arachidi e prodotti
a base di arachidi, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte
(incluso lattosio), frutta a guscio, quali mandorle (Amygdalus compunsi),
nocciole (Corylus avellana), noci (Juglas regia), noci di acagiu (Anacardium
occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis-Wangenh), noci del Brasile
(Berthollethia excelsa), pistacchi (Pistacis vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), sedano e prodotti a base di sedano,
senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo, anidride solforosa, solfiti, lupini e prodotti a base di lupini, molluschi e
prodotti a base di molluschi.
Si informa che i piatti contrassegnati con l’asterisco (*) sono gelo: preparati
grazie ad innovative tecniche alimentari e surgelati all’origine. Questo ci
permette di mantenere inalterati gusto e genuinità e di garantire le qualità
alimentari dei prodotti.
È disponibile su richiesta il libro ingredienti / allergeni come previsto da Reg. CE 1109/2011

Ottenere dei prodotti così leggeri, croccanti, digeribili ed equilibrati nel gusto è
frutto di una lunga ricerca delle farine e utilizzo di olio extravergine di oliva e burro
di alta qualità. I nostri prodotti vengono conservati a temperatura negativa, cotti
separatamente dagli ingredienti di farcitura per rispettare integrità, consistenza
e sapore.

LA CARNE
La carne di bufalo è molto succosa e tenera. La tenerezza è dovuta a un
aminoacido, l’idrossiprolina, che si riscontra in notevole quantità nel collagene
del bufalo. La carne risulta così particolarmente gustosa e digeribile. La carne di
bufalo è un ottimo ingrediente della cucina mediterranea.
La carne di Mora Romagnola è certificata e viene acquistata direttamente
dall’azienda agricola che alleva i capi, (Az. Agricola Cà ad La, Brisighella).
La carne bianca dei nostri polli è ricca di proteine nobili e di aminoacidi ramificati.
Proviene esclusivamente da allevamenti a terra delle migliori aziende Italiane. La
nostra procedura di servizio per la carne prevede l’acquisto del prodotto fresco e
l’abbattimento a temperatura negativa del prodotto monoporzionato.

I FORMAGGI E I SALUMI
Ci occupiamo della ricerca e della selezione delle migliori specialità. Il nostro
assortimento molto ampio prevede delle rotazioni dei prodotti che possono
portarci in alcuni periodi dell’anno ad essere in assenza temporanea di alcune
tipologie. Per quanto riguarda i formaggi, ci avvaliamo della collaborazione con
San Patrignano: Solo altissima qualità.

IL PESCE
Il pesce che mangerete viene da noi acquistato fresco, lavorato, porzionato,
abbattuto e mantenuto a -20° per almeno 24 ore, come previsto dalla legge, con
l’esclusione delle specie non previste da questo trattamento (ostriche, bivalvi, ecc.).

LE ERBE
Le erbe che vi proponiamo, sono una parte di provenienza spontanea e una
parte coltivate nei nostri orti, per questi motivi non sono sempre reperibili.

IL NOSTRO CIBO

LE FOCACCE, LE PIZZE E I CROISSANT

FILOSOFIA

La cucina
è di per sé scienza.
Sta al cuoco
farla diventare arte.
Gualtiero Marchesi

Orto in tavola

€

7,00

Insalata di tonno

€

9,00

Cesar salad

€

10,00

Insalata nordica

€

10,00

con raccolti di stagione (gli ingredienti variano in base alla
reperibilità del mercato)
accompagnata dalla nostra focaccia pugliese
base verde, tonno, pomodoro, mozzarella e uovo sodo
accompagnata dalla nostra focaccia pugliese
Spinacino, rucola, radicchio, straccetti di pollo cotto
a bassa temperatura, uovo sodo, scaglie di grana,
acciughe, salsa yogurt (yogurt, olio, acqua, sale)
Salmone affumicato, melagrana, fave fresche, iceberg,
radicchio, finocchio, misticanza, semi di zucca tostati.

tutti i piatti del menù
comprendono acqua e coperto
Il menù pranzo è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle
15:00, il sabato sono disponibili le nostre focacce gourmet.

MENÙ

IL NOSTRO ORTO

MENÙ

I NOSTRI PIATTI
Tartare di bufalo

€

10,00

Crema di ceci

€

9,00

Crema di fagioli

€

9,00

Vellutata di zucca

€

9,00

Cappelletti

€

9,00

Filetto di Mora Romagnola

€

12,00

Tagliere di salumi

€

12,00

I nostri formaggi

€

12,00

Patate al forno

€

4,00

con cozze e salsiccia
con salmone e aceto balsamico
con grattata di pecorino e amaretto
al ragù di Mora Romagnola
cotto a bassa temperatura, con olive
taggiasche e fiori di cappero
con la focaccia pugliese e il nostro pane a lievito di madre
verticale delle eccellenze di San Patrignano accompagnato
dalle nostre confetture e dalla nostra focaccia pugliese

tutti i piatti del menù
comprendono acqua e coperto
Il menù pranzo è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle
15:00, il sabato sono disponibili le nostre focacce gourmet.

MENÙ
Dalle ore 11.00 pizza in pala appena sfornata.

€ 2,00 all’etto

DESSERT AL PIATTO
Fetta di panettone con salsa calda alla vaniglia
Un’ape nel suo alveare
Un tortino bianco con cuore caldo al pistacchio
nella sua salsa di passion fruit e crumble salato
La chiamavano zuppa inglese
Monoporzione

€
€

6,00
6,00

€ 6,00
€ 6,00
in base alla scelta

ASSAGGI
La stecca dei nostri mignon
La stecca dei nostri salati
La stecca dei nostri biscotti

€
€
€

6,00
4,00
4,00
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