
Selezione di salumi del territorio
(Prosciutto di Parma, Coppa “riserva”, 
Salame di Felino, Pancettone)                                            9 € 

Selezione di salumi con torta fritta                                      12 €

Torta fritta                                                                    0,5 €/pz

Scaglie di Parmigiano Reggiano stag. 24 mesi                  4€

Giardiniera di verdure                                                           5 €

Tortelli di erbetta alla parmigiana                                        9 €

Tortelli di zucca al burro 
e Parmigiano Reggiano                                                               9 € 

Tortelli verdi di patate e soffritto 
(cipolla e rosmarino)                                                             9 € 

Anolini di stracotto di carne in brodo                              10 €

Paella de marisco (pesce)                                                13 €

Bistecca “Fiorentina” 
(su prenotazione)  con contorno                                     4,50 €/hg 

Tagliata di manzo con rucola 
e Parmigiano Reggiano                                                           16 € 

Fritto misto di pesce
(calamari e gamberi) con contorno                                  15 € 

Roastbeef all’Inglese                                                              8 €

Vecchia di Cavallo Pesto alla parmigiana                          8 €

Antipasti

Primi

Secondi

Menù

Contorni Patate arrosto                                                                          4 €

Patate fritte “Dippers”                                                          4 €

Fantasia mediterranea di verdure                                    4 € 

Peperonata della casa                                                       4 €



Pizza Margherita                                                                   6 €

Pizza Langhirano (Prosciutto di Parma, 
Parmigiano Reggiano e rucola)                                          10 €

Pizza delle Quattro Zone (bianca=gorgonzola, 
gialla= patate al forno, arancione=zucca, 
rossa=spianata piccante)                                                    10 €

Pizza al Mare Fritto (fritto misto di pesce)                        12 €

Altri ingredienti disponibili: 

Prosciutto di Parma +2€, Pancettone +2€, 
Prosciutto Cotto +1€, Fantasia 
di verdure +2€, Patate Fritte +2€, Gorgonzola +2€, 
Mortadella +2€, Salame Piccante +2€

Pizza alta

** I piatti contrassegnati con (**) sono stati trattati in abbattitore di temperatura nel rispetto delle normative HACCP. 
*Prodotti surgelati – I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine. Tutti i prodotti possono 
contenere allergeni. Le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono: 1. Cereali contenenti glutine cioè: grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati (tranne sciroppi di glucosio a base di grano, incluso il destrosio, maltodestrine a 
base di grano, sciroppi di glucosio a base di orzo, cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei 3. Uova e prodotti a base di uova 4. Pesce e prodotti a base di pesce (tranne gelatina di pesce utilizzata 
come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi e gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino). 5. Arachidi 
e prodotti a base di arachidi 6. Soia e prodotti a base di soia (tranne olio e grasso di soia raffinato, tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo 
D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succitato D-alfa naturale a base di soia, oli vegetali derivati da fitosteroli e fito-
steroli esteri a base di soia, estere di etanolo vegetale prodotto da sterili di olio vegetale a base di soia). 7. Latte e prodotti a base di latte incluso 
lattosio (tranne il siero di latte impiegato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola e il lattiolo) 8. Frutta a 
guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia o noci del Queensland e i loro pro-
dotti tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti 
a base di sedano 10. Senape e prodotti a base di senape 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 12. Anidride solforosa e solfiti 
in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o 
ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Dolci Tiramisù                                                                                 4 €

Bacio di Parma                                                                       4 € 

Zuppa Inglese                                                                         4 € 

Torte della Casa                                                                                4 €


