
L’universo ha senso 
solo quando abbiamo qualcuno 

con cui condividere 
le nostre emozioni.

(Paulo Coelho)

e il cibo

SHARING FOOD – SHARING LOVE

minimo 2 persone

OST E R I A
FIGLI  DEI  FIORI

Scegli il tuo piatto da condividere



I  TAGLIERI  IN  CONDIVISIONE 

LA PASTA AL FORNO
Lasagne con radicchio trevisano al 
vino rosso, miele d'acacia, castagne 

e Gorgonzola piccante.
€ 22 porzione da due

Allergeni: 1, 3, 7, 8

Gnocchetti di patate ai funghi Porcini 
gratinati con fondutina al Parmigiano 

Reggiano e crema al tartufo.
€ 22 porzione da due

Allergeni: 1, 3, 7

Riso Pilaw al forno con curry, piccole 
verdure e daducci di pollo allo spiedo.

€ 18 porzione da due
Allergeni: 9

LA ZUPPA
Zuppa di cipolle con crostone di pane 
gratinato al formaggio 'Le Gruyere' ®. 

€ 15 porzione da due
Allergeni: 1, 7, 9

PER ACCOMPAGNARE
Tegame di melanzane alla parmigiana 

con mozzarella di bufala fresca, 
pomodoro e basilico.

€ 20 porzione da due
Allergeni: 1, 7

Trancetti di focaccina al fior di sale, 
olio EVO e origano.

€ 4
Allergeni: 1, 7

LO SPIEDO
Stinco di maiale con cavolo cappuccino 

stufato al vino rosso e confettura ai 
frutti di bosco selvatici, patate al cartoccio 

e burro aromatico.
€ 16 (stinco intero)

Allergeni: 7

Pollastra a busto aromatizzata alle erbe fini 
del Mediterraneo con patate, cipolla allo 

spiedo e guanciale di Sauris.
 € 21 (pollo intero da 1,5 Kg)

Allergeni: 7

Doppia coscia di faraona aromatizzata al 
peperoncino e senape con 

cipolline Borettane in agrodolce . 
€ 16

Allergeni: 7

Doppia coscia di coniglio, farcita con 'Nduja, 
salsiccia al finocchietto in cartoccio di rete 

di maiale e spinaci all'agro.
€ 20

Allergeni: /

Arrosticini d’agnello con spicchi di patate 
fritte alla paprika e salsa diabla piccante.

€ 10 (10 pezzi)
Allergeni: /

L'INSALATA
Insalata  composta con avocado, 

pomodorini, bocconcini di bufala, straccetti 
di pollo allo spiedo e aspretto al sidro. 

€ 16 porzione da due
Allergeni: 7

SALUMI
Prosciutto di Parma 24 mesi,

salame con filetto di suino stagionato,
coppa Piacentina al Bonarda DOC,

filetto di tacchino aromatizzato 
alla paprika e miele,

prosciutto cotto affumicato
serviti con 

Insalata di pollo al sedano rapa, 
Casera e maionese allo yogurt,

antipasto piemontese,
trancetti di focaccina al fior di sale, 

olio EVO e origano.
€ 32 porzione da due

Allergeni: 1, 3, 7, 9

FORMAGGI

Tavolozza di formaggi italiani
"selezione del mese" 

composti da 6 tipologie 
serviti con

Polenta fritta al Parmigiano Reggiano, 
pan tramvai, 

confettura di frutta,
confettura di verdura, 

miele, frutta secca
 e frutta fresca. 
€ 32 porzione da due

Allergeni: 1, 7, 8

coperto € 2,00



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati, tranne:
 a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
 b) maltodestrine a base di grano (1);
 c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
 d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, 
 incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
 a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
 b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
 a) olio e grasso di soia raffinato (1);
 b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 
 naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
 c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
 d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
 a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico
 di origine agricola;
 b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
[Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in
termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o
ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di
elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.


