PROPOSTE COLAZIONE
COLAZIONE DOLCE
Croissant

€ 1,20

Brioches

€ 1,20

Torta del giorno

€ 3,50

Conchiglia

€ 1,20

COLAZIONE SALATA
Toast

€ 3,00

Pizzetta sfoglia aperta con acciughe, cappero Selargino e mozzarella di bufala
Assortimento di tramezzini farciti

€ 2,80

Assortimento di focacce farcite

€ 5,00

Trancio di pizza con mozzarella di bufala, cappero Selargino e acciughe

€ 1,80

€ 4,00

PROPOSTE DEGUSTAZIONE
DALLA SALUMERIA “SE SOLO FOSSE SALE”

Bresaola di punta d’anca con mozzarella di bufala e misticanze scelte

€ 19,00

Gran Cotto dell’ Artigiano1, prosciutto cotto Corona aromatizzato al Tartufo

€ 12,00

Degustazione di rinomati formaggi:
Casizolu2 del Montiferru presidio Slow Food, gorgonzola artigianale3, Pannerone di Milano4
Prosciutto crudo S.Daniele DOP, selezione di prosciutto crudo sardo5

1.
2.
3.
4.
5.

€ 17,00

Prosciutto cotto alta qualità, medaglia d’oro dell’artigiano
Antico e pregiato formaggio di vacca a pasta filata
Straordinario gorgonzola piccante, pastoso, dal gusto ricco e dall’ erborinatura vigorosa
Formaggio a pasta cruda, senza sale, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero selezionato dai migliori allevamenti nella
zona tra Lodi e Crema. All’ inizio in bocca è dolce e gustoso, il finale è mandorlato
Prosciutto di primissima scelta, prodotto dalla coscia di suini di razza sarda, nati ed allevati esclusivamente in Sardegna.

€ 16,00

Gran selezione di Prosciutti Spagnoli di Aromais Munoz Rojo
Piccola
Media
Grande

€ 20,00
€ 28,00
€ 38,00

Gran selezione di formaggi esteri
Piccola
Media
Grande

€ 17,00
€ 20,00
€ 24,00

Gran selezione di salumi, formaggi Nazionali e Nostrani
Piccola
Media
Grande

€ 15,00
€ 18,00
€ 25,00

TUTTE LE COMBINAZIONI SOPRA INDICATE SONO ACCOMPAGNATE DA PANE A LIEVITAZIONE NATURALE,
FRUTTA FRESCA E CONFETTURE

DAL LABORATORIO “SE SOLO FOSSE SALE”
Insalata “Sarda salad”:6
Lattuga, pane guttiau, guanciale, fiore sardo DOP, dressing allo yogurt

€ 10,00

Insalata “Se solo fosse sale”
Assortimento di misticanze scelte con riso aromatico, uovo bio, tonno* e acciughe
Millefoglie di verdure gratinate

€ 10,00

Scaloppa di baccalà (Giraldo)7 scottato, su crema di spinaci
Zuppetta di Mare (cozze, gambero rosso,* polpo)
Fregola risottata con carciofi e bottarga

€ 10,00

€ 20,00
€ 15,00

€ 12,00

Controfiletto di maiale affumicato con misticanze scelte, patate rustiche e miele tartufato

€ 16.00

Crudités di mare: tartare, salmone e baccalà, aromatizzati alle erbette, gambero* marinato e ostriche
Tartare di manzo con uovo marinato e crema di formaggio

6.
7.

€ 18,00

Caesar Salad realizzata con ingredienti sardi
Azienda leader per il Baccalà dissalato. Pescato rigorosamente ad amo nell‘ Oceano Atlantico, nelle acque cristalline dell’ Islanda e delle Isole Faroe
* prodotto decongelato

€ 24,00

DESSERT

Mousse al cioccolato cotta al forno con amarene, profumata all’arancia e zenzero
Parfait agli agrumi con frutti rossi

€ 6,00

Pancrasè:8 Strudel di mele al carasau
Insalata di frutta di stagione

8.

€ 7,00

Strudel di mele realizzato con le sfoglie di pane carasau

€ 5,00

€ 6,00

ALLERGENI

Glutine
Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati
Latte e derivati
Frutta a guscio e derivati
Sedano e derivati
Senape e derivati
Semi di sesamo e derivati
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2
Lupino e derivati
Molluschi e derivati
Alcool
QUALSIASI ALTRA INTOLLERANZA O ALLERGIA DOVRÀ ESSERE SEGNALATA IN ANTICIPO AL NOSTRO PERSONALE.
ALCUNI PRODOTTI PRESENTI SUL MENU, POTREBBERO ESSERE SOTTOPOSTI ALL’ABBATTIMENTO DI TEMPERATURA DURANTE LE LAVORAZIONI.

