DELIZIARTI ED OSPITARTI CON GUSTO

Orfeo e Euridice...
Orfeo era fi lio di Eagro, re della Tracia, e della musa Calliope (o, secondo altre versioni del mito, di Apollo e di Calliope). Ha preso parte alla
spedizione degli argonauti, cioè guerrieri che, guidati dall’eroe Giasone, a bordo della nave Argo erano andati alla ricerca del “vello D’oro”,
custodito da un terribile drago: però non sono state le battaglie e i pericoli di questa impresa che hanno reso famoso il suo nome, ma la
musica e l’amore. Orfeo era un poeta e un musico. Le Muse gli avevano insegnato a suonare la lira, ricevuta in dono da Apollo. La sua musica
e i suoi versi erano così dolci e affascinanti che l’acqua dei torrenti rallentava la sua corsa, i boschi si muovevano, gli uccelli si commuovevano
così tanto che non avevano la forza di volare e cadevano, le ninfe uscivano dalle querce e le belve dalle loro tane per andare ad ascoltarlo.
La sua sposa era la ninfa Euridice, ma non era il solo ad amarla: c’era anche Aristeo e un giorno Euridice, mentre correva per sfuggire a
questo innamorato sgradito, era stata morsa da un serpente nascosto tra l’erba alta ed era morta all’istante. Orfeo allora aveva deciso di
andare a riprendersela ed era sceso nell’Ade, nell’oscuro regno dei morti. Con la sua musica era riuscito a commuovere tutti: Caronte lo
aveva traghettato sull’altra riva dello Stige, il fiume infernale; Cerbero l’orribile cane con tre teste, non aveva abbaiato; le Erinni, terribili dee
Infernali (Aletto, Tisifone e Megera), si erano messe a piangere, I tormenti dei dannati erano cessati (Tantalo non aveva più fame e sete…)
e ogni creatura, compresi il dio Ade e sua moglie Persefone, aveva provato pietà per la triste storia dei due innamorati. Così Ade aveva
concesso ad Orfeo di riportare Euridice con sé, ma a un patto: Euridice doveva seguirlo lungo la strada buia degli inferi e lui non doveva mai
voltarsi a guardarla prima di arrivare nel mondo dei vivi (Poliziano fabula di Orfeo, 237.:” Io te la rendo, ma con queste leggi: / che lei ti segua
per la Ceca via / ma che tu mai la sua faccia non veggi / finchè t a i vivi pervenuta sia!”).
Avevano iniziato la salita: avanti Orfeo con la sua lira, poi Euridice avvolta in un velo bianco e infine Hermes, che doveva controllare che tutto
si svolgesse come voleva Ade. “Si prendeva un sentiero in salita attraverso il Silenzio, arduo e scuro con una tta nebbia. I due erano ormai
vicini alla superfi e terrestre: Orfeo temendo di perderla e preso dal forte desiderio di vederla si voltò ma subito la donna fu risucchiata,
malgrado tentasse di afferrargli le mani non afferrò altro che aria sfuggente. Così mori per la seconda volta ma non si lamentò affatto del
marito (di cosa avrebbe dovuto lamentarsi se non di essere stata amata così tanto?) e infine gli diede l’estremo saluto. Nemmeno una parola,
solo la forza dei gesti per rendere il dolore del distacco tra i due innamorati, e la inevitabilità del destino. Orfeo resterà fedele al suo Amore
per Euridice e morirà ucciso dalle Menadi, le sacerdotesse di Dionisio, che lo faranno a pezzi, gettando i suoi resti nel fiume Eb o….

Our Vision for Your Pleasure
Il cibo che ci nutre ogni giorno e che offriamo ai nostri ospiti rispecchia la nostra identità,
rispetta ma non si uniforma ad alcun credo alimentare, spirituale, tendenza o dieta. Il nostro
cibo parla di noi e la versione commestibile dei nostri valori.
Crediamo che anche il cibo sia uno degli strumenti a nostra disposizione per lasciare
un’impronta positiva sulle persone e sull’ambiente.
Noi crediamo che l’alimentazione sia nutrimento responsabile verso noi stessi, l’ambiente
e la società, che sia fonte di piacere e convivialità che si radichi nella nostra tradizione
mediterranea per esplorare soluzioni innovative con un’apertura a tutte le culture del mondo.
Il nostro lavoro quotidiano si rispecchia con la nostra anima, in questa visione che ci guida
nella scelta degli ingredienti e dei professionisti con i quali collaboriamo per costruire le
nostre proposte alimentari.

Servizio e coperto € 3,50
• E’ possibile che talvolta per esigenze di mercato o di stagione i piatti sono preparati con prodotti surgelati o congelati
• Le paste fresche, il pane, i dolci, i gelati sono di nostra produzione
AVVISO IMPORTANTE: in questo esercizio vengono serviti alimenti che contengono sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze, consultabili su richiesta nell’allegato del regolamento UE N. 1169/2011.

Il tortino di melanzane alla parmigiana con bufala crema di pomodori e dressing al basilico
La Bruschetta del cascinale con pomodoro fresco, basilico e scaglie di parmigiano
Crostino Euridice (Rigatino Toscano e stracchino, salsiccia Toscana e gorgonzola, mozzarella e paté di olive

€ 12,00
€. 8,00
€. 10,00

nere, bruschetta)
Il parmigiano reggiano 24 mesi caseiﬁcio sociale Neviano degli Arduini stagionatura naturale
Il prosciutto e melone con crudo “Ponte Romano” stagionato 24 mesi

La Culaccia di Fontanellato salumiﬁcio “Rossi”
La spalla cotta di San Secondo salumiﬁcio “Antico Salumiﬁcio”

€. 10,00
€. 15,00

€. 15,00
€. 15,00

La spalla cruda di Palasone

€. 15,00

Il culatello di Zibello "Podere Cadassa"

€. 18,00

Misto di salumi tipici di Parma da gustare con torta fritta fumante e giardiniera di verdure di nostra
produzione (Prosciutto crudo 24 mesi, Coppa, Pancetta, Salame di Felino, Culaccia, Spalla cotta di S. Secondo)

€. 15,00

Torta fritta

€. 4,50

Ceviche di mare con ricciola, dentice, ombrina con coriandolo fresco e lime

€. 15,00

Il carpaccio di salmone marinato agli agrumi con avocado e insalatina di frutta estiva

€. 15,00
€. 15,00

Il polipo rosticciato con rostii di patate pesto di rucola e olive taggiasche

€. 16,00

La macedonia di mare con bastoncini di verdure olio e limone

€. 15,00

Il risotto con spinaci, carote, bacon croccante e zeste agli agrumi

€. 15,00

I maltagliati al ragù di culatello con essenza al nero balsamico

€. 13,00

Tortelli di erbetta tirati al momento e serviti con burro fuso e parmigiano

€. 12,00

I tortelli alle melanzane saltati con pomodoro fresco, profumati al basilico e
spolverati con ricotta affumicata

€. 13,00

Gli strozzapreti al nero di seppia con vongole veraci, calamaretti velo, pomodoro fresco e basilico

€. 15,00

Gli gnocchi di patate all’origano fresco con ragù di pesce spada e melanzane

€. 15,00

Il risotto lime e rosmarino con gamberi e branzino

€. 15,00

I paccheri di Gragnano saltati aglio olio e peperoncino con ragù di scorfano e olive nere

€. 18,00

Dalla griglia cotti alla brace e serviti con patate e verdure grigliate

Fiorentina con osso alla brace (taglio minimo 8 etti)

(etto)€. 6,50

Costata di manzo con osso alla brace (taglio minimo 6 etti)

(etto)€. 5,50

Nodino di vitello alla brace

€. 20,00

Filetto di manzo alla brace

€. 25,00

Costolette di agnello French Rach alla brace

€. 20,00

Misto di carni alla brace (agnello, suino, pollo, manzo, salsiccia)

€. 20,00

Salsicce di nostra produzione cotte alla brace servite con fagioli cannellin al coccio

€. 15,00

Galletto alla brace con salsa diavola

€. 16,00

Orate o spigola alla griglia

€. 25,00

Dalla cucina

Gli straccetti di manzo con capperi e acciughe, insalatina al salto e riso basmati

€. 15,00

La tagliata di petto di faraona marinata al limone con cestino di cesar salad

€. 18,00

La tagliata di tonno rosso in crosta di sesamo con caponatina di melanzane alla menta

€. 20,00

Il trancio di ombrina spadellato con spinaci al salto, battuta di olive, capperi e limone

€. 18,00
€. 18,00

La grigliatina di pesce e crostacei servita con bastoncini di verdure croccanti

€. 23,00

Contorni

Fagioli cannellini cotti in forno a legna

€. 6,00

Verdure alla griglia

€. 6,00

Patate arrosto

€. 6,00

Insalata mista di stagione

€. 6,00

								

Base pizza ma senza mozzarella e pomodoro

€. 10,00
€. 10,00
€. 10,00

Le nostre pizze
AMERICANA (pomodoro fresco, mozzarella, aglio, origano)

€. 6,00

BUFALA (pomodoro, mozzarella e mozzarella di bufala)

€. 8,00

BUFALA E CRUDO (pomodoro, mozzarella e mozzarella di bufala, prosciutto crudo)

€.12,00

BUFALA E POMODORO FRESCO (pomodoro, mozzarella e mozzarella di bufala, pomodoro fresco)

€. 9,00

BUFALA E RUCOLA (pomodoro, mozzarella di bufala, rucola)

€. 9,00

CALZONE (mozzarella, prosciutto cotto)

€. 8,00

CALZONE ROMANO (mozzarella, acciughe, capperi, origano)

€. 7,50

CAPRICCIOSA (pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, salamino, uovo)

€. 10,00

CARCIOFI (pomodor

€. 8,00

CRUDO (pomodoro, moz

€. 11,00

FUNGHI (pomodoro, mozzarella, funghi)

€. 7,50

MARGHERITA (pomodoro, mozzarella)

€. 6,00

MARINARA (pomodoro, acciughe, aglio, origano)

€. 6,00

MELANZANE (pomodoro, mozzarella, melanzane grill)

€. 7 ,50

NAPOLI (pomodoro, mozzarella, acciughe)

€. 7,00

PEPERONI ALLA GRIGLIA (mozzarella, pomodoro, peperoni grill)

€. 7,50

Le nostre pizze
PROSCIUTTO COTTO (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)											

€. 8,00

PUGLIESE (pomodoro, mozzarella, cipolle)													

€. 7,00

4FORMAGGI (pomodoro, mozzarella, pecorino, fontina, emmental)										

€. 8,50

4STAGIONI (pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto, salamino, carciofi)									

€.9,00

4FORMAGGI E SPECK (pomodoro, mozzarella, pecorino, fontina, emmenthal, speck)							

€.10,00

RADICCHIO E SPECK (pomodoro, mozzarella, radicchio rosso)											

€. 8,00

ROMANA (pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano)											

€. 7,00

RUCOLA (pomodoro, mozzarella, rucola)													

€. 7,00

RUCOLA E CRUDO (pomodoro, mozzarella, rucola, prosciutto crudo)									

€. 9,00

RUCOLA E CRUDO BIS (pomodoro, mozzarella di bufala, pomodoro fresco, rucola, prosciutto crudo)					

€.13,00

SALAMINO (pomodoro, mozzarella, salamino)								

€.9,00

SALAMINO PICCANTE (pomodoro, mozzarella salamino piccante)										

€.9,00

SPECK (pomodoro, mozzarella, speck)														

€. 10,00

STRACCHINO (pomodoro, mozzarella, stracchino)												

€. 7,50

STRACCHINO E RUCOLA (pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola)								

€. 8,50

VERDURE (pomodoro, mozzarella, verdure alla griglia o al vapore, no peperoni)										

										
€. 8,00

WURSTEL (pomodoro, mozzarella, wurstel)

€. 7,00

Le nostre pizze
Integrali

ANANAS (mozzarella, ananas e gamberetti, salmone marinato agli agrumi)

€. 12,00

SPALLA COTTA (mozzarella, spinaci, stracchino e spalla cotta)

€. 12,00

BRESAOLA (mozzarella rucola, bresaola, champignon, parmigiano)

€. 12,00

BACON (mozzarella, pecorino, carcioﬁ e bacon)

€. 12,00

Dolci
Crème brûlé allo zenzero e vaniglia

€. 7,00

Torta cioccolatina con salsa frutti di bosco e gelato alla crema

€. 7,00

“Kolors” zuppa inglese

€. 7,00

Bavarese alla vaniglia con biscotto al cioccolato e tagli di frutta fresca

€. 7,00

“Summer” Pasta frolla alle mandorle, crema limone, frutti rossi Torta

€. 7,00

Cantucci al vinsanto

€. 6,00

Ananas Del Monte extra sweet

€. 6,00

Insalata di frutta fresca

€. 6,00

I nostri sorbetti alla frutta

€. 6,00

Gelato maison alla crema

€. 6,00

