
MENU DEL GIORNO 

Dalle 12.00 alle 14.30 

 

Pane fatto in casa e coperto  € 1 

 
Nei nostri piatti potrebbero esserci i seguenti allergeni: pesce, crostacei, molluschi, 

glutine, latte e derivati, uova e derivati, sedano, soia, senape,  
frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo, lupini e anidride solforosa).  

Se avete allergie o intolleranze fatecelo sapere. Grazie! 

 

Salumi 
 

 Mortadella e provolone della Val Padana                                         € 10 
Macelleria Zivieri di Bologna                                      
 

Salumi & Formaggi                                                                             € 12 
Macelleria Zivieri di Bologna                                      
 

Primi piatti 
 

Zuppetta di pomodoro, acciughe e olio profumato al basilico                € 8               
 

Spaghetti fatti in casa con pomodoro fresco e basilico                           € 9 

 

Insalata di orzo con verdure primaverili                                                € 8 

 

 Gramigna con ragù alla Bolognese e piselli primaverili           € 10 

Era usanza aggiungere al ragù verdure di stagione  

 

 Tortellini con crema di Parmigiano Reggiano “24 mesi”  
e noce moscata                                                                                                    € 12 

 

 Piatti della tradizione                                                   

 

Piatti principali 
 

Insalata tiepida di baccalà con patate, olive taggiasche  
e pomodorini confit                                                                            € 14 
 
Prosciutto e melone  
Crudo stagionato di mora romagnola - Macelleria Zivieri  

e melone a km0 dell’azienda agricola Ca’ de Cesari di Pianoro                             € 14 
 
Insalata di cappone con misticanza, ravanelli, erbe aromatiche 
e maionese fatta in casa                                                                      € 12  

 

Centrifugato  
 

Frutta fresca del giorno                                                                        € 4 

 

Dolci  
 

Torta tenerina al cioccolato con coulis di lamponi                                 € 5 
 
Pesche al forno caramellate all’amaretto                                             € 5 
 
Yogurt con composta di lamponi                                                           € 5 

 

Frutta del giorno                                                                             € 5/€ 6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se siete in ufficio e non avete tempo di concedervi  
una pausa pranzo fuori nessun problema,  

vi portiamo tutto noi! 

 

Questo menu è disponibile anche da asporto o a domicilio. 
Potete fare il vostro ordine scrivendoci  

su whatsapp al 389 318 5208  
oppure chiamando lo 051 263494 dalle 10.00 alle 15.00  

e dalle 18.30 alle 22.00.  
Per la consegna a domicilio il minimo d'ordine è di € 14  

e il costo è di € 5, gratuita dai € 25 in su. 
 

Il pagamento avverrà con carta di credito  
attraverso il sistema Pay-by-link di Nexi.  

Preferiamo non accettare contanti, in caso contrario  
vi chiediamo di consegnarceli in busta chiusa e contati. 

Le consegne saranno effettuate direttamente da noi  
dalle 12.00 alle 14.30. 

Per la vostra e la nostra salute preferiamo lasciarvi  
la consegna nell'atrio del palazzo  

ma siamo disponibili ad arrivare al piano in caso di necessità. 
 

Vi ricordiamo che avete sempre la possibilità  
di ritirare direttamente il vostro asporto  
senza vincoli di spesa o costi aggiuntivi. 

 

tel:389%20318%205208

