Menù

Antipasti
Flan di patate in crema di Parmigiano			

€8,00

Tomino alla piastra con verdure alla griglia			

€11,00

Tagliata di polenta con pancetta, radicchio stufato e formaggio fuso

€8,00

Antipasto del Rio prosciutto crudo di Parma, gnocchino fritto
e Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi			

€11,00

Antipasto all’italiana misto di affettati e gnocchino fritto		

€10,00

Tartare di manzo con misticanza di verdure			

€12,00

Primi piatti

. . lieti di accogliervi ogni giorno
Gnocco Fritto e Tigelle
5+5 pezzi, affettati misti, lardo e Parmigiano,
Confetture Del Rio e Nutella				

€18,00

Eventuali aggiunte verranno conteggiate a parte:

Tortellini in brodo di cappone o alla panna			

€13,00

Gnocco fritto (cadauno)					€0,60

Caramelle del Rio con crema d’aceto balsamico			

€12,00

Tigelle (cadauna)					€0,60

Garganelli con speck e rucola				

€9,00

Affettati misti

Tortelloni di ricotta e spinaci al burro fuso e salvia aromatica
o Vecchia Modena					€11,00
Tagliatelle primavera con verdure, speck e Parmigiano Reggiano

€9,00

Gramigna al ragù di salsiccia o
Tagliatelle al ragù tradizionale				

€9,00

Gnocchetti di patate Del Rio con datterini saltati al basilico e Pecorino
o con gorgonzola e noci 				

€10,00

Risotto all’aceto balsamico con scaglie di Parmigiano
o in crema di zucchine con pancetta croccante			

€10,00

Bis o Tris di primi piatti (minimo 2 persone)		

(prosciutto crudo, salame, coppa, mortadella e ciccioli)		

€6,50

Prosciutto crudo					€7,50
Intingoli						€5,00
Pinzimonio di verdure					€4,00
Formaggi misti					€4,00

€12,00 / €14,00

Gorgonzola						€3,50
Taleggio						€3.50
Stracchino						€3,50
Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi				

Secondi piatti

€5,00

Pecorino						€3.50

Grigliata mista
di pollo, salsiccia, manzo e maiale				

€16,00

Tagliata di manzo con olio e rosmarino o rucola e Parmigiano

€20,00

Filetto di maialino rustico con pancetta, aceto balsamico
e scaglie di Parmigiano					€14,00

Assaggi di confetture extra Del Rio (i prezzi sono riferiti alla singola porzione)

€3.50

Pizze
Margheritissima					€11,00
pomodoro, bufala campana, pomodorini canditi, basilico, scaglie di Parmigiano

Cotoletta alla milanese (di pollo o maiale)			

€12,00

Tagliata di pollo con julienne di verdure			

€12,00

Costolette di agnello alle erbette aromatiche			

€16,00

Roast beef di manzo all’inglese
o con pomodorini e rucola				

€12,00

Prosciutto Crudo di Parma e melone (in stagione)		

€10,00

Bresaola con rucola e Parmigiano				

€11,00

pomodoro, mozzarella, acciughe e origano

Involtini di maiale ripieni di prosciutto e formaggio fuso		

€12,00

Prosciutto Crudo					€8,50

Contorni

Cà del Rio 					€10,00
bianca con fiordilatte, pancetta, scaglie di Parmigiano e crema di aceto balsamico

Margherita 					€6,50
pomodoro e mozzarella

Marinara						€5,00
pomodoro, aglio e prezzemolo

Napoli						€7,50

pomodoro, mozzarella e crudo di Parma

Prosciutto cotto					€7,50

Insalata verde o mista					€4,5

pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto

Salsiccia

					€8,00

Spinaci al burro o saltati in padella leggermente piccanti		

€4,5

Misto di verdure lesse o alla griglia				

€4,5

4 Formaggi						€8,00

Patate del Rio al forno o fritte				

€4,5

pomodoro, mozzarella e 4 formaggi

Insalatoni
Insalata bufalina					€12,00

pomodoro, mozzarella e salsiccia

Verdure						€8,00
pomodoro, mozzarella e verdure grigliate

4 Stagioni 					€8,50

insalata verde, rucola, pomodori, mozzarella di bufala e prosciutto crudo

pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, salsiccia, prosciutto cotto

Insalata del Rio					€12,00

Diavola

					€7,50

insalata verde, rucola, bresaola, Parmigiano e noci

pomodoro, mozzarella e salame piccante

Insalata di pollo					€12,00

Pugliese						€7,50

insalata verde, radicchio, mais, pollo alla piastra e Parmigiano

pomodoro, mozzarella e cipolla

Insalata nizzarda					€12,00

Supplementi pizze:

Insalata mista, tonno, olive e uova sode

Insalata caprese					€12,00
pomodori fresci e fior di latte con olio extra vergine d’oliva e aromatizzata al basilico

Tirata						€3,00
Aggiunta ingrediente					€1,50

Dessert

Bevande e Bar

Crema catalana 					€6,00

Acqua minerale 0,50lt.					€1,50

Zuppa inglese					€6,00

Acqua minerale 0,75lt.					€2,50

Tiramisù						€6,00

Vino sfuso in caraffa 1/4 lt.				

€4,00

Panna Cotta con caramello o con frutti di bosco			

€6,00

Vino sfuso in caraffa 1/2 lt.				

€6,00

Mascarpone con torta tipo barozzi o con amarene caramellate del Rio

€6,00

Vino sfuso in caraffa 1 lt.					

€11,00

Gelato crema e fiordilatte con amarene caramellate del Rio		

€6,00

Birra Moretti piccola					€4,00

Assaggi di torte miste delle nostre “rezdore”			

€5,00

Birra Moretti media					€6,00

Sorbetto al limone					€3.50

Birra Moretti lt.					€9,00

Frutta

Coca Cola piccola					€3,00

Fragole /Ananas / Anguria / Melone (in stagione)

		€4,00

Macedonia di frutta fresca di stagione			

€4,00

Pesche sciroppate De Rio				

€4,00

Coca Cola media					€4,00
Coca Cola lt. alla spina o in bottiglia				

€6,00

Bibite in vetro					€3,50

Sugo d’uva biologica					€4,00

Caffetteria

Amarene fritte					€4,00

Caffè espresso					€1,60

Caldarroste						€4,00

Caffè decaffeinato					€1,80

Per accompagnare.. i vini Del Rio

Caffè macchiato					€2,00
Caffè d’orzo						€2,00

Lambrusco Grasparossa Biologico DOC

Caffè al Ginseng					€3,00

Lambrusco Grasparossa Rosè Biologico DOC

Caffè corretto					€2,60

Pignoletto di Modena DOC
					calice €4,00
					bottiglia €12,00

Capuccino						€3,00
Thè / Camomilla / Infusi					

€2,50

Coperto						€3,00

Scansiona il codice qui accanto e aiutaci a migliorare.
La tua opinione è per noi importante.

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie o intolleranze al momento dell’ ordinazione.
Chiedendo al personale di sala è sempre possibile consultare la lista degli allergeni.
ALCUNI ALIMENTI UTILIZZATI POTREBBERO ESSERE CONGELATI O SURGELATI.
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