MENU

AI NOSTRI VECCHI PIACEVA IL VINO NELLA SCODELLA.
AVEVANO RAGIONE. ALLORA C'ERA LA TRATTORIA.
OGGI C'E' LA SALSAMENTERIA.

A Parma, c�me del resto in tutta Italia, n�n si rinuncia mai all’antipasto!
Ecco le n�stre pr�p�ste per degustare le specialita’ di Parma,
inizia il viaggio del gusto!

€ 1,00

Pane e salsina a scelta (coperto)
SAL SI N E PA RM IG IA N E
Salsina di parmigiano
Salsina di carciofi
Salsina ai peperoni dolci

Salsina al prezzemolo e acciughe
Salsina di scalogno
Salsina giardiniera

Ci v�gli�no gi�rnate d'inverno,
fredde e nebbi�se;
ci v�gli�no cas�lari e cascine, grandi
cucine calde di camini e stufe;
ci vu�le l'ingegno dell'u�mo
e la sua cultura c�ntadina,
per trasf�rmare in cap�lav�ro
le c�se semplici della natura.

SAL U M I
1) Prosciutto di Parma 24 mesi
2) Culatello di Zibello 18 mesi
3) Culatta di Canossa 16 mesi
4) Fiocchetto
5) Salame di Felino
6) Spalla di San Secondo
7) Salame strolghino
8) Coppa di Parma
9) Pancetta
10) Mortadella di Bologna

Vassoio grande
(300 gr.) €

25,00
43,50
30,50
25,50
22,00
22,00
21,00
19,50
17,50
17,50

Vassoio medio
(200 gr.) €

17,50
30,00
22,00
18,00
16,50
16,50
15,50
14,00
12,00
12,00

Vassoio piccolo
(100 gr.) €

10,00
16,00
11,50
10,00
9,00
9,00
8,50
8,00
7,00
7,00

Tagliere d’assaggio
(50 gr.) o panino €

6,00
8,50
7,00
6,00
5,50
5,50
5,00
4,50
4,00
4,00

La tradizi�ne vu�le che il salume si mangi c�n le mani direttamente dal tagliere, ma se vu�i un piatto chiedilo pure all’�ste!

Sa lu m i m ist i

Vassoio grande
(300 gr.) €

Vassoio medio
(200 gr.) €

Vassoio piccolo
(100 gr.) €

Il Trionfo

27,00

19,00

-

-

Il Poker

34,50

24,00

13,00

-

Doppietta classica

24,00

17,50

9,00

-

Tripletta rustica

18,50

14,50

8,00

-

grande assortimento di 9 salumi
culatello, culatta, fiocchetto, strolghino
prosciutto di Parma 24 mesi, salame di Felino
spalla di San Secondo, mortadella, pancetta

P I AT T I FR ED D I
Parma e burrata prosciutto di Parma 24 mesi, burrata, pomodorini, rucola
Caprese di Parma prosciutto di Parma 24 mesi, mozzarella di bufala, pomodorini, rucola
Delizia di Parma prosciutto di Parma 24 mesi, parmigiano, rucola, olio e pepe
Caprese classica mozzarella di bufala, pomodorini, rucola
Burrata 200gr. pomodorini, rucola
Prosciutto di Parma 24 mesi con, a scelta: mozzarella di bufala, stracchino o parmigiano 24 mesi
Prosciutto di Parma 24 mesi e melone
Aperitivo emiliano prosciutto di Parma 24 mesi, parmigiano, cubetti di salume
F O RM AG G I

Tagliere

Parmigiano 24 mesi con crema al balsamico
Gorgonzola con gherigli di noci
Caciotta di Parma con salsa di clementine
Pecorino toscano con salsa di fichi
Mozzarella di bufala con rucola
Stracchino con rucola

6,50
6,50
5,50
5,50
5,50
4,50

13,50
10,00
10,00
9,50
9,50
9,50
9,50
6,00

Fo r ma gg i m ist i
Gran piatto Reale

25,50

Gran piatto del Casaro

16,50

Tripletta del Casaro

10,00

Burrata, mozzarella, pecorino, parmigiano, gorgonzola e caciotta con noci, salsa di clementine e di fichi e crema al balsamico
Parmigiano, stracchino, pecorino, gorgonzola e caciotta con noci, salsa di clementine e di fichi e crema al balsamico
Parmigiano, caciotta e gorgonzola con crema al balsamico, noci e salsa di clementine

S F IZ I
Bruschetta prosciutto di Parma e caciotta
Bruschetta pesto e pomodorini
Polenta fritta, gorgonzola e pancetta
Polenta fritta con gorgonzola
Scodella di polenta fritta
Mostarda della casa
Cipolline alla brace

5,00
5,00
6,50
5,50
3,50
3,50
3,50

PA NINI CALD I e P IAD INE

7,00

Parmigiano prosciutto di Parma 24 mesi, caciotta, salsina di parmigiano
Bolognese mortadella, gorgonzola
Roastbeef roastbeef, rucola, salsina e scaglie di parmigiano
Vegetariano melanzane, peperoni, cipolle, zucchine, pomodori, caciotta, pesto
San Secondo spalla di San Secondo, caciotta, crema ai carciofi

Il piatto dev'essere caldo. Il parmigiano dev'essere abb�ndante.
La pasta dev'essere fatta a mano,
per tutti i primi piatti della Salsamenteria.

PR I M I
Anolini di Zibello al ragù di culatello con panna

9,50

Tortelli d’erbetta al burro e parmigiano

9,50

Tortelli di zucca al burro e parmigiano

9,50

Tortelli di stagione al burro e parmigiano

10,50

Lasagne all’emiliana

9,50

Gnocchi di patate al ragù di culatello con panna

9,00

Gnocchi di patate al gorgonzola

9,00

Gnocchi di patate al pesto

9,00

Pr i m i m i st i
Tripletta parmigiana

14,00

Tripletta di tortelli

13,00

Doppietta di tortelli

12,00

tortelli d’erbetta e tortelli di zucca al burro e parmigiano, anolini di Zibello
tortelli d’erbetta, tortelli di zucca e tortelli di stagione al burro e parmigiano
tortelli d’erbetta e tortelli di zucca al burro e parmigiano

In caso di allergie alimentari, in ottemperanza del Reg. UE n.1169/2011, è disponibile in cassa
l’elenco ingredienti indicante la presenza di allergeni nei piatti del nostro menù.

Siete in viaggio! N�n fatevi mancare nulla,
del resto le n�stre p�rzi�ni s�n pensate per questo.
I primi e i sec�ndi s�no s�lo l’inizio ...

SE C ON D I
Guancialini di maiale al lambrusco con polenta fritta

14,50

Carpaccio di lonza con cipolline, pomodorini e rucola

11,00

Porcello tonnato, rucola e olive

11,00

Pollo alla cacciatora con purè

11,00

Carpaccio di roastbeef con sugo e pure’ o padellata di verdure

11,00

Carpaccio di roastbeef alla parmigiana

10,00
9,50

Parmigiana di melanzane
C ON T ORN I
Padellata di verdure peperoni, zucchine, melanzane, cipolle

5,00

Patate al forno

5,00

Purè di patate

3,00

Insalata mista insalata, songino, pomodori e carote

6,00

I N SA LAT E
Insalatona di Cesare

10,00

insalata mista, pollo alla griglia, parmigiano reggiano, crostini di pane, salsa di yogurt

Insalatona parmigiana

insalata mista, parmigiano reggiano, prosciutto di Parma

Insalatona bufalina

insalata mista e mozzarella di bufala

Insalatona di tonno

insalata mista, tonno e cipolline alla brace

Insalatona di roastbeef

insalata mista, carpaccio di roastbeef, parmigiano reggiano

SALSAME NTE RIA
DA ASP O R TO

S A L UMI
Prosciutto di Parma 24 mesi
Culatello di Zibello 18 mesi
Culatta di Canossa 16 mesi
Fiocchetto
Salame di Felino
Spalla di San Secondo
Salame strolghino
Coppa di Parma
Pancetta
Mortadella di Bologna

Affettato
€ /hg

4,50
10,20
5,50
5,00
4,50
4,20
4,20
3,70
2,70
2,70

Intero
€ /kg

39,50
93,50
45,50
42,50
39,50
39,00
39,00
32,00
23,50
23,50

F ORMAG G I
Parmigiano 24 mesi
Caciotta di Parma
Mozzarella di bufala
Gorgonzola
Pecorino toscano

25,00
19,00
23,00
21,00
21,00

A LT R E S P EC IA LITA’
Aceto balsamico
Crema al balsamico
Olio extravergine di oliva
Gelatina di lambrusco

9,00
13,00
9,50
19,00

S A L S IN E
Salsine sfuse: parmigiano, carciofi,al prezzemolo e acciughe,
ai peperoni dolci, giardiniera e scalogno
D E S S ER T
Sbrisolona
Salame di cioccolato

€ /hg

3,00

€ /pz

4,00
1,50

S P IR IT I
Bargnolino, nocino - bottiglia da 1500 ml
Braulio, sambuca, caffè borghetti, grappa - bott.da 700 ml

32,00
16,00

M A N G IA R E , B E R E E FARE LA SP E SA.

AL TAVO LO

Puoi gustare i nostri piatti, rigorosamente fatti a mano seguendo le più
antiche tradizioni; puoi lasciarti inebriare dai profumi dei migliori
salumi al mondo, il tutto accompagnato da una scodella di buon vino.
AL B ANCO

Se hai fretta, ti puoi fermare per un aperitivo, un panino o un caffè.
A CASA

Puoi rivivere l’esperienza unica della Salsamenteria: un salame di Felino
da affettare con gli amici e gustare insieme a una bottiglia di lambrusco,
un culatello o una coppa da regalare.

TRE P IACER I D IVER S I, U N S OL O POST O .

LA MUSICA
Nel paese della musica gli appassionati si
trovano in Salsamenteria, per ascoltare
l'opera del Maestro Giuseppe Verdi.
Nato nella terra dei sapori e anch'egli
famoso buongustaio, compositore di
capolavori da custodire, perché la sua
musica è un passato che ritorna, è aria
verdiana cresciuta con l'aria contadina, la
bassa Parmense, che ha coltivato tradizioni
giunte a noi come piaceri esclusivi.
Ma in Salsamenteria non è mai la stessa
musica. Non solo opere verdiane ma anche
blues, jazz e musica pop dal vivo.

...Peccato andare via senza un d�lce ric�rdo!

DOLCI
Gelato della casa

6,50

Cheese cake ai frutti di bosco

6,00

Doppietta del goloso

5,50

Torta sbrisolona con crema zabaione

5,50

Tiramisù della Salsamenteria

5,00

Panna cotta

5,00

Gelato ’Crema Antica di Parma’

5,00

Salame di cioccolato con panna

4,50

Scodella di melone

4,50

Fragole al limone o con panna montata

4,50

gelato alla crema, cioccolato fondente, sbrisolona, salame al cioccolato, panna

sbrisolona con zabaione, salame di cioccolato con panna

semplice o a scelta: frutti di bosco, cioccolato, zabaione o fragole

al gusto di vaniglia del Madagascar e profumo di Erba Luigia
guarnizione a scelta: cioccolato, zabaione, crema ai frutti di bosco o fragole

MILANO
Via San Pietro all’Orto 9 ( Montenapoleone - San Babila ) +39 02 76281350
Via Ponte Vetero 11 ( Brera ) +39 02 72094367
CANNES - Rue Meynadier 86 ( Le Vieux Port ) +33 49 39 96 667

salsamenteriadiparma.com

05/20

PARIS - 40, rue Saint-Georges (9ème arrondissement) +33 (0) 1 48 24 58 94

