
Come funziona?Scegli ciò che vuoi da questa lista 
oppure dalla tovaglietta che riporta

le nostre proposte speciali e stagionali.
Usa il foglietto per segnare ciò 

che hai scelto, indicando semplicemente
il numero del tavolo e il tuo nome.

IMPASTO

RISO E FARRO

su prenotazione

(min. 6 piadine)

IMPASTO CANAPA BIO E IMPASTO PISTACCHIO + € 1,50

IMPASTO PLUS con olio, pepe e sale in cottura + € 1,00

AGGIUNTE EXTRA + € 1,00 • IMPASTO KAMUT + € 1,00



Piadine farcite
01 Confezione 4 piadine semplici (non farcite) € 4,00
02 Prosciutto crudo € 4,50
03 Prosciutto crudo e squacquerone € 5,00
04 Prosciutto crudo, squacquerone e rucola € 6,00
05 Prosciutto crudo e mozzarella € 5,00
06 Prosciutto crudo e scamorza € 5,50
07 Prosciutto crudo e pecorino € 5,50
08 Prosciutto crudo e fontina € 5,00
09 Squacquerone € 4,50
10 Squacquerone e rucola € 5,00
11 Squacquerone e erbe € 5,00
12 Bresaola, rucola e scaglie di grana € 6,00
13 Speck € 4,50
14 Speck e taleggio € 5,50
15 Speck e scamorza € 5,50
16 Speck, brie e zucchine € 6,00
17 Salsiccia € 5,00
18 Prosciutto cotto € 4,50
19 Prosciutto cotto, squacquerone e rucola € 6,00
20 Prosciutto cotto e fontina € 5,50
21 Prosciutto cotto e scamorza € 5,50
22 Prosciutto cotto e gorgonzola € 5,00
23 Pancetta € 4,50
24 Porchetta € 7,00
25 Prosciutto crudo, mozzarella, pomodorini e rucola € 6,50
26 Bresaola, funghi, scaglie di grana e rucola € 6,50
27 Tonno, cipolla, pomodorini e lattuga € 6,50
28 Verdure alla piastra, salsa verde € 5,50
29 Fontina, prosciutto cotto, funghi e rucola € 6,50
30 Zucchine grigliate, mozzarella e pomodorini € 5,50



31 Lonza, squacquerone, funghi, erbette € 6,00
32 Prosciutto cotto, philadelphia e rucola € 6,00
33 Prosciutto cotto, brie e lattuga € 6,00
34 Pancetta, squacquerone e rucola € 5,50
35 Tonno, philadelphia, zucchine grigliate, pomodorini € 7,00

Cascioni
36 Pomodoro e mozzarella € 5,00
37 Salsiccia e mozzarella € 5,50
38 Salsiccia, funghi e mozzarella € 6,00
39 Salsiccia, funghi, pomodoro, mozzarella e cipolla € 6,50
40 Prosciutto cotto e mozzarella € 5,50
41 Prosciutto cotto, funghi e mozzarella € 6,00
42 Erbe e mozzarella € 5,00
43 Erbe, mozzarella e salsiccia € 6,00
44 Tonno, cipolla, pomodoro e mozzarella € 6,50
45 Quattro formaggi € 6,00
46 Cascione alla Parmigiana (pomodoro, mozzarella, melanzane, grana) € 6,50
47 Cascione Friarelli e salsiccia € 5,50

Inoltre...
48 Tagliere di affettati misti serviti con piadina € 14,00
49 Tagliere di formaggi misti serviti con piadina € 12,00
50 Tagliere prosciutto crudo con burrata € 15,00
51 Insalatona mista servita con piadina € 5,50
51bis Insalatona mista con tonno (o pollo a scelta) servita con piadina € 6,50



Le  a M’arcord · vol. 1
Mortazza
Mortadella, erbette, squacquerone, scorza di limone, noce moscata € 5,50

Mulatta
Impasto al cacao amaro, pancetta, zucchine, taleggio, 
crema di parmigiano, pomodorini soleggiati, funghi € 7,50

LaLella
Lardo di Pata Negra, robiola, lattughino € 5,00

Mielina
Salsiccia, senape al miele, crema di parmigiano, verdure miste € 6,50

Grin
Impasto kamut, verdure grigliate in agrodolce, pecorino 
e salsa di pecorino, pomodorini soleggiati € 7,50

Tartugiana
Pancetta, pecorino, lattughino, crema di parmigiano e tartufo € 7,00

LaTina
Pancetta arrosto, carciofini grigliati, caprino, salsa di porri, lattughino € 6,50

LaLina
Guancialino cotto, caprino, carciofini grigliati, lattughino € 6,00

LaPeppina
Impasto al pepe, pancetta arrosto, gorgonzola, rucola,
salsa di pere candite piccanti € 7,00

Agrumina
Pesto di agrumi, zola, robiola, crema di parmigiano, zucchine, 
pomodorini, cipolla in agrodolce € 7,00
• Variante con aggiunta di lonzino € 8,00



Le  a M’arcord · vol. 2
Pia-Dyna Street Bob 
Coppa cotta, pomodori, pecorino, porro cotto, rucola, tabasco € 8,00

Pia-Dyna Street Glide 
Bacon, scarola, pecorino, ananas grigliato, tabasco € 8,00

Pia-Dyna Wide Glide 
Arrosto di maiale, delizie campagnole, gorgonzola, cipolla fresca, 
peperoni grigliati, pomodori, tabasco € 8,00

Babe 
Bresaola di suino, grana, melanzane calabresi, cipolle caramellate, 
rucola, tabasco € 8,00

Purgatorio 
Spianata calabrese, caprini, peperoni grigliati, salsa fuoco, pepe € 7,00

Rustica 
Salsiccia saltata con olio e peperoncino su piastra, peperoni grigliati, pecorino,
pomodori, senape € 7,00

Alimortacci 
Impasto al pistacchio, mortadella, squacquerone, pesto di senape € 7,00

Accipicchia! 
Arrosto di maiale, gorgonzola, filetti d’acciuga, pesto di senape, 
pomodorini gialli € 8,00

UK 
Bacon, uova, caprino, grana, pomodorini, salsa fuoco € 10,00

Te fiòc
Arrosto di maiale, salsa porro, grana, rucola, caprino € 7,50



Le  a M’arcord · vol. 3
Peppa Pig 
Cascione con salsiccia, friarielli, salsa di pomodoro, crema di peperoni, 
taleggio, grana, tabasco € 8,00

Cicirinella 
Cascione prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro, acciughe € 8,00

Cicirinella Plus 
Cascione Cicirinella con aggiunta di gorgonzola e peperoncino fresco € 9,00

Burratina 
Burrata, prosciutto crudo o cotto a vostra scelta, pomodorini, lattughino € 6,50

Galline in fuga 
Straccetti di pollo con insalata mista fresca € 6,50

666
Impasto al peperoncino, spianata calabrese, friarielli, caprino, pecorino, 
salsa fuoco piccante, pepe € 7,00

Lore 
Speck, cipolle caramellate, grana, rucola, tabasco € 7,00

Coppata 
Coppa piacentina, funghi porcini, scamorza, grana € 7,00

L’Altra Coppata 
Coppa piacentina, zucchine grigliate, funghi prataioli, grana € 7,00

L’Ammazza Vampiri
Prosciutto cotto, pecorino, basilico fresco in stagione, hummus, 
salsa piccante con aglio e peperoncino € 7,00



Il  nostro  banco  del  pesce
Sal-Môna 
Trancio di salmone, asparagi, robiola, cipolline al balsamico € 8,00

Ada 
Carpaccio di pesce spada affumicato, crema di ortiche, 
robiola, zucchine grigliate, pomodorini € 8,00

Tonnara 
Carpaccio di tonno affumicato, robiola, zucchine grigliate, 
cipolle grigliate, pomodorini soleggiati € 8,00

Assolutamente Alice 
FIletti di alici, burro, zucchine € 7,00

Quella Alice? 
Filetti di alici, salsa verde, zucchine, pomodorini € 8,00

Oltremare
Filetti di sgombro in olio di oliva, crema rosmarino e olive, 
lattuga, pomodori freschi € 8,00

Mare Out
Filetto di sgombro in olio di oliva, crema rosmarino, 
pomodori gialli semi secchi, zucchine grigliate, pepe € 8,00

Mare In
Filetto di sgombro in olio di oliva, crema di ortica, 
salsa pomodoro, cipolle in agrodolce, zucchine grigliate, pepe € 8,00



Piadine dolci
52 Piadina con nutella € 3,00

53 Piadina nutella e cocco € 4,50

54 Piadina nutella e mascarpone € 4,50

55 Piadina con marmellata € 3,00

Le dolci speciali...
Peccato di gola • Impasto al cacao amaro, crema di cioccolato fondente, 
confettura di pere o arance, rhum € 6,00

Biancaneve • Cioccolato bianco e crema di marroni, 
decorazione di cioccolato bianco a scaglie e crema di fragoline di bosco € 6,00

Rosso Relativo • Impasto al cacao amaro ripieno con crema di robiola e fragole, 
decorazione con fragole e nappatura di cioccolato € 6,00

Dolceamaro • Impasto al cacao, crema di formaggio dolce, 
grattata di cioccolato fondente € 6,00

Strudellina • Impasto al cacao, mele renette, uva sultanina, pane grattato, 
cognac, mandorle, cannella € 6,00

Monper • Impasto al cacao, pere Williams, cioccolato fondente, cognac, 
amaretti, con crema cheese cake € 6,00


