



CHIPS 
di patate con maionese alla paprika  4.5 

CHIACCHIERE 
integrali, prosciutto crudo e  

stracciatella di bufala  6 
 

UOVO CROCCANTE 
porri e crema di grana  9 

PARMIGIANA 
con melanzane grigliate, pane carasau, 
pomodorini e stracciatella di bufala  5.5 

QUINOA 
in insalata con feta, pinoli e  

misticanza di stagione  6 

BURGER 
mini hamburger con pane 2 elena’s made, 

robiola e cipolla croccante  5 

POLPO BURGER 
mini burger di polpo 1 con pane 2  

elena’s made, 
patata arrostita e salsa di olive  6 

SALUMI 

CULATTA emiliana 
CRUDO di Parma  
SALAME di Norcia 

PANCETTA di maiale al pepe 
MOCETTA bovina 

FOCACCIA integrale con lievito madre 
FRUTTA mista di stagione 

 16 

PANCAKES SALATI 
sei mini pancakes misti del giorno  8 

POLLO 
fritto in bocconcini 3,  

marinato in salsa di soia e pere  
con maionese al mais affumcato  6 

ACCIUGHE 
sott’olio servite con broccolo in 2 consistenze 

e salsa di acciughe e caffè  6 

BATTUTA 
di Fassone, composta di cipolla rossa e scaglie 

di castelmagno  8 

POLPO 
1 croccante,  pomodorini confit,  

schiacciata di patate al prezzemolo e  
salsa alle olive  9 

MERLUZZO 
Filetto di merluzzo 3 agli agrumi  

cotto a bassa temperatura ,  

couils di pomodoro e salsa ai capperi  9 

MISTO 

CRUDO di Parma  
CULATTA emiliana 
SALAME di Norcia 
MOCETTA bovina 

BUFALINA dop 
GRANA dop “24 mesi” 

FOCACCIA integrale con lievito madre 
COMPOSTA di frutta  e MIELE bio di cascina 

FRUTTA mista di stagione 

18 

Gran delizia 

ACCIUGHE 

BATTUTA 

CULATTA 

PARMIGIANA 

UOVO CROCCANTE 

PANCAKE VEGETARIANO 

POLLO 

22 

Primi 

BOTTONI 2 FATTI A MANO 
12 

TAJARIN 2 FATTI A MANO 
12 

Secondi 

TAGLIATA DI BOVINO 
15 

FILETTO DI SALMONE 
AL FORNO  

15 

I sughi e contorni dei nostri piatti 
cambiano regolarmente 

seguendo la stagionalità della 
materia prima 

da condividere 

DALLA BRIGATA CUCINA 

1  Prodotto congelato all’origine secondo quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 
2  La pasta fresca e il pane sono fatti in casa e, talvolta, subiscono un abbinamento termico e un congelamento 

3  Prodotto fresco, da noi lavorato e, talvolta, subisce un abbinamento termico e un congelamento 

La gentile clientela è invitata a segnalare allo staff eventuali allergie e/o intolleranze alimentari, l’elenco degli allergeni presenti nei nostri piatti è a vostra disposizione. 


