Le Papere Piada e Cassoni Listino 2021

16 Anni di innovazione,

con base di solide t�adizioni

LISTINO VARIANTI

Impasto Sfogliata
Impasto farina 00 olio evo
Impasto 7 cereali olio evo

€ 1,50
€ 0,80
€ 1,20

Verdure Crude
€ 0,50
insalata gentilina, rucola, erbe a macerazione, erba cipollina,
basilico, cipolla di tropea, funghi, pomdoro a fette, carciofini,
olive nere, capperi
Verdure Cotte
€ 1,00
radicchio trevigiano, cipolla stufata, pomodoro melanzana
peperone graten, melanzane al forno, zucchine alla griglia,
patate lesse, fichi caramellati, olive trapanesi piccanti
Formaggi freschi o affumicati
€ 0,50
stracchino, squacquerone, mozzarella fiordilatte, scamorza
Formaggi
€ 1,00
ricotta dissalata al sangiovese, gorgonzola dop, grana
padano dop, pecorino rosso di seggiano, perorino di maiolo
alle foglie di noce, pecorino di fossa di Talamello, fontina,
bufala Campana dop
Salumi classici
€ 1,00
p.crudo di parma dop 26mesi, fesa di tacchino, salame
romagnolo senza lardelli al sale di cervia, spek dop ademello
del brenta, porchetta di signoracci, p.cotto veroni, bresaola
punta d'anca della valtellina, ventricina piccante dop

Aperto Orario Continuato (Vedi Sito) tutti i giorni

CHIUSO IL MARTEDÌ.

LA PIADINA RIMINESE O PIADA ROMAGNOLA I.G.P. è un
prodotto della tradizione locale a base di farina di grano
tenero, acqua, grassi ( strutto o olio E.V.O.),
zucchero, sale e agenti lievitanti
NESSUN CONSERVANTE

€ 1,50
Salumi norcineira "celli"
fiocco del montefeltro 18mesi, lonzino sale e pepe,
pancetta tesa di brado, salame sotto cera d'api con pepe in grani,
cacciatori sotto cera d'api con pepe macinato
€ 1,50
Pesce e derivati
tonno sott'olio evo, alici sott'olio veo, salmone affumicato al nat.
€ 1,50
Carni
roastbeef all'inglese, salsiccia sbriciolata romagnola,
salsiccia alla piastra, bock wùrstel
€ 0,50
Salse
mayonese all'olio di semi di girasole, salsa yogurt

Il CASSONE o CASCIONE (in romagnolo carsòn) è un prodotto
preparato con l’impasto della piadina. La sfoglia viene farcita,
ripiegata e chiusa prima della cottura. Tutti i prodotti sono
giornalieri e hanno la possibilità di essere surgelati a
destinazione

NESSUN CONSERVANTE
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