
LUVERIE DOLCI E SALATE DEL MESE 
 

Le preparazioni o condimenti sottolineati possono contenere allergeni dettagliati nel libro ingredienti. 

La CRESCIA è una sorta di piadina sfogliata, con aggiunta di uovo, tipica della città di Urbino, ideale da imbottire. 

 

Tortelli di patate bianchi o verdi - fatti in casa- con crema ai porcini (disp.lim) o sugo di salsiccia. 

            8.50 Reg./10 M/12.00 XL. 

 
Tortelli di spalla cotta - fatti in casa- con burro & spolverata P.R. (disponibilità limitata)  

             8.50 Reg./10 M/12.00 XL. 

 
Piadina classica / Crescia sfogliata di Urbino “LA PERFETTA” con Prosciutto Crudo di Parma D.o.p.,  

salsa al tartufo nero, gorgonzola dolce D.o.p., composta di zucca gialla.  9.50/10.50 

 
Piadina classica / Crescia sfogliata di Urbino “DEL MAESTRO” con Prosciutto crudo di Parma D.o.p.,  

squacquerone di Romagna D.o.p., confettura di fichi, gherigli di noci. 9.00/10.00 

 
Piadina classica / Crescia sfogliata di Urbino “LA PIMPA” con Prosciutto cotto alta qualità,  

squacquerone di Romagna D.o.p., crema di pomodori secchi.  9.00/10.00 

 
Piadina classica / Crescia sfogliata di Urbino “SPICY LUCY” con Mortadella di Bologna I.g.p., 

valeriana, squacquerone di Romagna D.o.p, gocce di tabasco rosso. 9.00/10.00 

 
Piadina integrale “POST CENONE” con Bresaola punta d’anca I.g.p., formaggio caprino,  

avocado fresco, un filo d’olio e.v.o.       9.00 
  

Piadina classica “GIAMPI DELUXE” con Prosciutto crudo di Parma D.o.p., crema di funghi porcini, 

squacquerone di Romagna D.o.p., patè di olive nere.    9.00 

 
Piadina all’olio di oliva “CHIMICAPISCE” con tonno pinne gialle all’olio d’oliva, crema  

di carciofi, insalata valeriana, pomodori freschi, melanzane a filetti. 8.50 

 
Piadina classica / Crescia sfogliata di Urbino “ZAINO IN SPALLA” con Spalla cotta di San Secondo, 

squacquerone di Romagna D.o.p., salsa verde.      9.00/10.00 

 
Piadina classica “I FAVOLOSI ANNI’80” con Prosciutto cotto alta qualità, salsa ai carciofi, 

maionese, pomodori freschi, caciotta di Romagna.    9.50 

 
Piadina classica “TACCO 12” con fesa di Tacchino, crema di pomodori secchi, formaggio 

caprino.           8.00 

 
Piadina classica “LA DUCALE SBAGLIATA” con Coppa di Parma I.g.p., gorgonzola dolce D.o.p., 

funghi porcini trifolati.          9.00 

 
Insalata “FITNESS” con insalata valeriana, fesa di Tacchino, gherigli di noci, scaglie di Parmigiano 

Reggiano D.o.p., avocado fresco. (servita con piadina integrale calda e condita con  

olio e.v.o. e aceto balsamico di Modena I.g.p.).     9.00 

 
Sbrisolona con amaro/ crostata ricotta&cioccolato/ tiramisù (s.d.)  4.00 


