PER COMINCIARE

PRIMI
Tortelli piacentini con la coda

Salumi piacentini dop

€9

Sugo di funghi su richiesta

Gnocchetti con zucchine i loro fiori
e zafferano
€9

Culaccia stagionata 22mesi
con crostoni dorati
€14

Cruda di Fassona alla tartara

Oggi dall’ orto

€8

Tagliere di formaggi regionali
e le loro salse
€9

Misto Moffelona (degustazione
per tutto il tavolo) €12 a persona

€9

2€

Cornetti verdi con pomodoro, basilico
e ricotta grattugiata
€9
€13

Pisarei e Faso

€9

Degustazione di 2 primi a scelta

€12

(stessa scelta per tutto il tavolo)
NB:
Serviamo solo paste fresche e prodotte in Cascina con le nostre materie prime

SECONDI

PER FINIRE IN DOLCEZZA

Bistecca di Fassona con taglio alla Fiorentina
(su ordinazione)
€5/etto

Crostata a 5 strati di nonna Lisa

Roast beef in cottura notturna

Cheese cake della Moffelona

€4,5

Crostata di Prugne bianche

€4,5

Carpaccio d’oca affumicato
Paletta di vitello cotta SV
a bassa temperatura

€14

€12

€4,5

Frutta fresca

€4,5

€14

Guancialino di maiale brasato
all’Ortrugo
€12
Piatto del ortolano

Salame al cioccolato

€4,5

Degustazione a sorpresa
di dolci della Cascina
€5,5

€9
NB:

NB:

Tutti i nostri dolci sono prodotti in Cascina con le nostre materie prime.

Tutti i nostri secondi sono gia’ impiattati con il proprio contorno.

NB: All’ingresso e’ a disposizione il menu’ completo con l’elenco
degli allergeni di ogni piatto, ma vi preghiamo comunque di
segnalarci eventuali allergie o intolleranze.
In mancanza di materia prima fresca utilizziamo materie
prime da noi abbattute secondo le normative vigenti e surgelate

Vino al calice
(chiedete a Beppe
la mescita di oggi) €5
Acqua Norda

€2

Bibite (coca cola, fanta, sprite, schweppes)
Birra Polska Buttiga
€5,5
Birra Borgata rossa Buttiga
€6
Caffe ’
Coperto

€1,2
€1,5

€3,5

PRODOTTI ACQUISTABILI
IN CASCINA
DALLA BOTTEGA:
La Moffelona e’ una tenuta agricola della prima
meta’ dell’ 800 di quasi 50 ettari .
Al suo interno l’ Azienda Agricola Cascina Moffelona
si costituisce della tipica corte ad U con aia al centro
, dove si affacciano tutti i fabbricati colonici e
padronali, e di 3 appezzamenti di terreno di 10
ettari circa con coltivazione in conversione al
biologico.
Piu’ della meta’ sono occupati dagli Ortaggi, il resto
da Frumento per la farina, Mais per il pollame ed
Erba Medica per i nostri conigli.
La parte del leone la fa il grande orto della Cascina
di quasi un ettaro dove raccogliamo tutto quanto si
usa in cucina.
Zucche, Pomodori, Meloni, Angurie, Fragole
completano i 4 ettari di ortaggi.
Se volete portare via un pezzetto di Moffelona saremo
felici di dirvi cosa possiamo raccogliere oggi per voi
nell’ orto!...

Confettura di ciliegie , di susine bianche,
di susine rosse, di amarene
g250
3,5€
g500
6€
g1000
11€
Peperoni in agrodolce
Passata di pomodoro

Riso carnaroli piacentino

g250
g500
g250
g500
g1000
g1000

DALL’ORTO:
Zucchine verdi
Zucchine gialle
Zucchine tonde
Fagiolini
Susine meschine
Pomodori da insalata

2€/kg
2,5€/kg
3€/kg
3€/kg
2,5€/kg
2€/kg

3,5€
6€
3,5€
5€
9€
3,5€

