
Salumi e Formaggi 
La Formaggeria 

A seconda della reperibilità la nostra selezione varia quotidianamente,  
Affidati alla scelta del banco 

Piccola degustazione dei nostri formaggi  € 10 ( 4 formaggi a scelta ) 
Media degustazione dei nostri formaggi  € 15  ( 6 formaggi a scelta ) 

Grande degustazione dei nostri formaggi  € 20 ( 8 formaggi a scelta ) 

La Salumeria ( Di nostra produzione) 
Crudo di Langhirano a coltello Nostra stagionatura, 46 mesi…Buon divertimento! 
  
Salsiccia passita  L’ antica ricetta contava solamente 5 ingredienti, ad oggi la ricetta è la stessa, tutti ingredienti al 
100% Italiani, aglio con tecnica di infusione a freddo nel vino, aroma elegante, leggero e gustoso. Aperitivo! In 
campagna! 

Salame del Nonno al sale di Cervia  Ricetta tramandata dai nostri nonni, senza coloranti e conservanti, carni 
Italiane, budello naturale e aglio di Voghiera ad infusione a freddo nel vino! 

Pancetta pepata di White Large  Arrotolata, speziata e legata rigorosamente a mano, dai 4 agli 8 mesi di 
stagionatura al buio…Spettacolo! 

Coppa di testa  Tra i salumi più antichi, la nostra ricetta nasce nelle campagne contadine del 1900, Lunga cottura 
in in grandi paioli di rame, al posto dell’aglio qualche goccia di succo di limone, rendendola leggera, gustosa e 
altamente digeribile…Storia!  

Lonzetto in cotenna  Un piccolo gioiello della nostra linea che dopo salatura, speziatura, e sugnatura, subisce 7 
mesi di lenta stagionatura…Una perla! 

Capocollo ai chiodi di garofano  Un salume fresco dal carattere estivo che abbiamo scelto di personalizzare con 
speziatura a base di chiodi di garofano macinati a mano…Per tutti! 

Guancialino stagionato Salatura e speziatura vengono fatti a mano 2-4 mesi di stagionatura… 

Mortadella Favola  L’ unico salume che non produciamo…Direttamente dal Salumificio Palmieri! 

Piccola degustazione dei nostri salumi  € 12 ( 4 salumi a scelta ) 
Media degustazione dei nostri salumi  € 18  ( 6 salumi a scelta ) 

Grande degustazione dei nostri salumi  € 24  ( 8 salumi a scelta ) 



Gli Antipasti 
Acciughe del Cantabrico in bruschetta con burro dolce Echirè  € 14 

Lumache di Castenaso alla Borgogna  6 PZ/ € 12   12 PZ/ € 20 

Tartare di Fassona, uovo di quaglia cotto a bassa temperatura, verdure croccanti di 
stagione e maionese al pepe  € 17 

Il Nostro Crudo di Gallipoli  € 29 
( Tonno pinna gialla, Seppiolina, 2 Gamberi rossi, Gambero viola, Scampo) 

Le Paste 
Cappelletto romagnolo al ragù di moscardino e salsa al lime  € 15 

Spaghetto alle vongole veraci  € 15 

I Cappellacci di zucca Violina al ragù e ganache di Parmigiano Reggiano  € 12 
(O burro e salvia) 

I Ravioli del Plin burrata, pomodoro nostrano e basilico fresco  € 14 

I Cappelletti della Nonna Berti cacio e pepe  € 14 

Cappellaccio ripieno di scorfano, dentice e ricotta fresca con vongole veraci,  
burro ai gamberi e verdure  € 16 

Bigolo ai Ricci Salentini  € 15 



Le Pietanze 
Pescato del giorno al forno/alla mediterranea/fritto  €/hg 7,5 

Frittura di gamberi e calamari con pescato del giorno  € 19 

Polpo alla brace con burrata, pomodorini, patate schiacciate e maionese all’aceto balsamico  € 20 

Tagliata di Fassona piemontese alla brace con verdure grigliate  € 20 

Brasato di guancia al Barbera su crema di patate e verdure di stagione € 18 

Cravatta di maialino al barbecue con patate al forno  € 18 

Contorni € 5 
Patate al forno, Chips, Verdure di stagione saltate, Misticanza, Verdure grigliate 

Desserts € 7 

Tenerina con terra di cioccolato fondente, gelato al rosmarino e pistacchio  

Panna cotta alla maracuja, cioccolato bianco con insalata di frutta e  
crumble  di nocciole e cannella 

 Mascarpone con ganache di cioccolato, caramello salato e pistacchi   

Semifreddo dello Chef 

Coperto € 2,5 
In caso di allergie rivolgersi al personale



Beverage 
BIBITE BALADIN 

Le Bibite Baladin sono state pensate con l’intento di ricreare e riproporre i gusti ed i sapori di una volta, ma con uno 
sguardo rivolto all’innovazione. Senza coloranti né conservanti sono dedicate non solo a chi è stato bambino  

“un pò di tempo fa” ma anche alle nuove generazioni. 

Cola € 3,5  
Agrumata € 3,5 
Cedrata € 3,5 

BIBITE 
Acqua naturale e frizzante 0,75 lt  € 2,5 

Bibite in lattina € 3 

AMARI TRADIZIONALI € 4 
Sambuca, Montenegro, Fernet Branca, Branca Menta, Amaro del capo,  

Limoncino, Liquirizia, Vecchia Romagna, Bayles, Jaghermeister, Averna, Jefferson 

CAFFÈ  
Espresso € 1,5 
Corretto € 2 



La Birreria 
Alla spina taglia unica 0,33  

Isaac (Baladin) 
Una blanche di colore giallo paglierino, al naso note agrumate e una delicata speziatura, 5% 

Wayan (Baladin) 
Saison dal colore giallo, profumi complessi, dalle distese di campi in fiore a una piana di timo e rosmarino 5,8% 

Super (Baladin) 
Birra ambrata, al naso sentori fruttati e caldi che si completano con note di vaniglia, toffee e mandorla, 8% 

Mattew (Biren) 
Birra non pastorizzata, helles, 4,8%, consigliata per risotti, pizza, antipasti e carni bianche 

 In bottiglia 0,33  € 5 
Charlotte (Biren) 

Birra non pastorizzata, weizen, 5%, consigliata per fritture varie, salumi leggeri, dessert alla frutta 
Tosco (Biren) 

Birra non pastorizzata, affumicata, 5,8%, consigliata per tutto ciò che è affumicato, stinco, dolci al cioccolato 
Pitona (Fabbri’s) 

Birra bionda classica con sapore di orzo e retrogusto di miele, 4,8% 
Briscula (Fabbri’s) 

Classica nera dal carattere complesso dato dal malto Fabbri’s e torrefatti 5,4% 
IOI (Birra Gjulia)  

Birra bionda senza glutine, prodotta esclusivamente con malto d’orzo. 4,7% 
Daura Damm (Löwengrube)  

Bionda senza glutine dal gusto dolce e maltato. 5,4% 

In lattina 0,33  € 5 
Anghela (Liquida) 

Classica Bock, prodotta con malti Pils e Monaco, regala un’avvolgente sensazione di dolcezza e rusticità, 6,2% 
Don Quisciotte (Liquida) 

West coast IPA a tutto tondo e senza fronzoli, massiccia luppolatura di Mosaic, Columbus e Citra, 6,7%


