officina del gusto

DINNER

20:00 - 23:00

A Cena in FERRAMENTA !

IL FORNAIO
Da bambino mio padre mi diceva: “Non voglio che tu faccia il fornaio da grande; è un lavoro troppo duro!”.
Ma io non lo ascoltai perché per me il pane era ed è da sempre qualcosa di magico. Ancora oggi lo tocco e sento
che cresce sotto le dita. Mi piace ascoltare il suo rumore, quando esce dal forno è vivo, profuma, scricchiola e parla.
Da sempre penso che la metafora del pane sia strettamente legata alla vita: da un chicco di grano
a un pane fragrante c’è una magia che è solo dell’uomo.
Quando ho iniziato a fare il pane mi sentivo come quel chicco di grano.
Sono stato farina, e adesso sto lievitando. Entrerò in quel forno magico e diventerò una pagnotta di pane fragrante
e soffice : perché solo una pagnotta così continua nel tempo a emanare il suo profumo di buono.
Ogni volta che di notte apro la porta del forno e penso che quel chicco di grano è diventato farina e che il mio
compito è quello di farlo diventare pane, mi esalto.
In realtà ogni notte è un impegno diverso che affronti con ansia, persino con sofferenza ma la cosa straordinaria
è che trovi ogni giorno la forza per farlo.
A volte il sudore che scende ti inonda, gli occhi ti bruciano da impazzire, ma come li lavi la vista ti ritorna e finalmente
osservi il pane che hai davanti, come se una luce lo avvolgesse.
è la gioia che ti appaga per tutte le sofferenze che hai superato per farlo.
Il mio sogno è quello di trasmettere questo amore per il pane agli altri.
Perché il pane merita amore.
Il pane è il nutrimento della nostra vita.

il NOSTRO Mastro Fornaio

IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
PANI ANTICHI PERCHé ANTICHI SONO I GRANI CHE ABBIAMO SELEZIONATO PER LE NOSTRE FARINE BIOLOGICHE E MACINATE A PIETRA: “GENTIL
ROSSO”, “MIRACOLO” E “ABBONDANZA”, RARI E QUANDO POSSIBILE AUTOCTONI. ANTICO è ANCHE IL METODO CON IL QUALE PREPARIAMO
I NOSTRI IMPASTI, TUTTI A LENTA LIEVITAZIONE E SENZA ALCUN IMPIEGO DI CONSERVANTI O DI ALTRI ADDITIVI ARTIFICIALI. ACQUA PURISSIMA,
FARINE DI GRANI ANTICHI, UN PIZZICO DI SALE E LIEVITO MADRE, SONO GLI UNICI INGREDIENTI DEI NOSTRI PANI.
PER ULTIMA, UNA LENTA COTTURA IN FORNI RIVESTITI DI PIETRA BIANCA AL FINE DI CONFERIRE A TUTTI I NOSTRI PANI ANTICHI UNA MOLLICA
MORBIDA E BEN COTTA E UNA CROSTA DORATA E PROFUMATA.

LA PAGNOTTA DEL FERRAMENTA

il pane dell’arcangelo

UN PANE DALLE NOTE LIEVEMENTE ACIDULE, TIPICHE
DEL LIEVITO MADRE. PER QUESTE PAGNOTTE ABBIAMO
SCELTO UNA FARINA BIOLOGICA MACINATA A PIETRA
PER DONAR LORO TUTTE LE SOSTANZE NUTRITIVE CHE
QUESTA FARINA POSSIEDE. CROSTA croccante e cuore
morbido rendono incomparabile questo pane.

questo pane viene prodotto con farina
di segale integrale macinata a pietra
e farina di grano dell’abbondanza,
un grano particolarmente tenero,
autoctono e piuttosto raro poichè
coltivato in piccolissime quantità. i nostri “angeli” lo cospargono
di semi all’interno e all’esterno per renderlo “sublime”!

l’orgogLio di ferramenta baker.eat!

il pane del miracolo
un pane inimitabile grazie al suo sapore, al suo
profumo e alla sua fragranza. il suo nome
non è una invenzione di marketing, ma deriva
da un grano antico, il “grano del miracolo”.
un tempo piuttosto diffuso in emilia romagna,
è un grano dal quale se ne ricava una farina
particolarmente ricca di fosforo, ferro, calcio
magnesio e di altre sostanze antiossidanti, in quAntità superiore di 10
volte alle stesse sostanze contenute in una normale farina. un miracolo
accadrà ogni volta che verrà sfornata una di queste pagnotte!

il barone rosso
per questo pane abbiamo riscoperto la farina
di grano “gentil rosso”, una varietà antica
ed autoctona di grano tenero, caratterizzato
da una spiga di chicchi rossastri, ricco di ferro,
magnesio e vitamina b.
non poteva mancare nella nostra lista un pane
di grano tenero come questo!

la pagnotta di tonino
completa la nostra lista di pani speciali, dedicato
al grande maestro tonino guerra, nato e vissuto
a santarcangelo di romagna nella stessa piazza
dove è nata la prima “ferramenta baker.eat”.
questo pane viene prodotto con farina
di segale integrale macina a pietra, lievito
madre, noci, uvetta sultanina e cannella.
ideale per accompagnare salumi e soprattuTto formaggi.

i grissini
forse non tutti sanno che il grissino nasce a torino
quando il fornaio di corte antonio brunero inventò
questo alimento per nutrire re vittorio amedeo ii,
incapace di digerire la mollica del pane. il successo dei
grissini fu particolarmente rapido grazie alla sua
maggiore digeribilità rispetto al pane comune, ma anche
perchè poteva essere conservato per diverse settimane.
rispetto ai grissini del xvii secolo, la nostra ricetta
contempla l’utilizzo dell’olio extravergIne d’oliva. le
caratteristiche di digeribilità e lunga conservazione
sono notevolmente migliorate, parola di fornaio.

APPENA TI SIEDI
TAGLIERI & TAVOLOZZE
I SALUMI E I FORMAGGI CHE da sempre PROPONIAMO NEI NOSTRI Piatti e Taglieri SONO IL FRUTTO DI UNA LUNGA
E COSTANTE RICERCA DEL MEGLIO E DELL’ALTA QUALITÀ. Dalla selezione degli allevamenti al controllo della
filiera, dalla ricerca Degli ingredienti migliori al rispetto dei tempi naturali. I NOSTRI SALUMI SONO TUTTI
SENZA GLUTINE e senza Lattosio, solo SALe, pepe, erbe aromatiche naturali, tanta passione e tutto il tempo
necessario per una eccellente stagionatura. Tutto ciò fa parte della grande e vera missione dEL Ferramenta!

I NOSTRI TAGLIERI (sempre serviti con il cestino di Pane antico del nostro PANIFICIO)
IL TAGLIERE DEL FERRAMENTA La nostra selezione nazionale di Salumi DOP e IGP, serviti con punte di Pecorino Scoparolo
PROSCIUTTO DI PARMA - Riserva Ferramenta DOP - stagionatura minima 24 mesi
PROSCIUTTO SAN DANIELE - Riserva Ferramenta DOP - stagionatura minima 24 mesi
PROSCIUTTO DI MORA ROMAGNOLA - quella vera e brada - stagionatura minima 24 mesi, taglio a lama
SALAME FELINO - Salame della bassa Parmense IGP
COPPA DI PARMA - Riserva Ferramenta IGP, legata a mano
MORTADELLA LA FAVOLA - L’unica al mondo ad essere cotta nella propria cotenna originaria
PANCETTA PROFUMATA - Servita con crostini caldi dei nostri Pani antichi
LARDO STAGIONATO - Stagionatura alle Erbe officinali aromatiche, servito con crostini del nostro Pane antico

LA NOSTRA SELEZIONE DI FORMAGGI
TAVOLOZZA DEGUSTAZIONE I nostri migliori Formaggi stagionati, locali e nazionali, serviti con Composte di Frutta e Miele
SQUACQUERONE - Di Romagna DOP, servito con Piadina fritta

LA GIARDINIERA E I SOTT’OLIO DI NOSTRA PRODUZIONE
GIARDINIERA
CARCIOFINI RUSTICI
FINOCCHIO
CIPOLLINE BORETTANE
TUTTI I NOSTRI SALUMI E I NOSTRI FORMAGGI VENGONO SERVITI CON IL PANe ANTICo del nostro panificio

LA CENA IN FERRAMENTA
GLI ANTIPASTI CALDI E FREDDI
VITELLO TONNATO
classico, ricoperto di salsa Tonnata, fiori di Cappero e gocce di Olio evo
LINGOTTO DI SALMONE AFFUMICATO
servito con il nostro Pan Brioche, Burro salato di Normandia
POLPETTE & SCARPETTE
morbidi bocconi di carni scelte, cotti in salsa di Pomodoro e serviti con apposite scarpette di Pane antico
TEGAMINO DI MELANZANE ALLA PARMIGIANA
Melanzane fritte, salsa di Pomodoro e Basilico fresco, la nostra Mozzarella Fior di Latte, Parmigiano Reggiano
TORTINO DI COUS-COUS
con Verdure di stagione concassè
CARPACCIO DI VITELLO
servito con Verdure agrodolci, Pecorino di Fossa di Sogliano al Rubicone, Mandorle
LA NOSTRA TARTARE DI FASSONA PIEMONTESE
150 gr circa di tenera Carne Piemontese servita con i suoi condimenti

LA ZUPPA DEL GIORNO
NON E’ MAI UGUALE MA … HA SEMPRE LO STESSO PREZZO!
(Le nostre zuppe vengono preparate ogni giorno in base alla stagionalità e disponibilità del mercato locale)

I PRIMI PIATTI
TORTELLINI “NA’ FAVOLA” ALLA DOPPIA PANNA
Tortellini alla Mortadella “La Favola”, con Doppia Panna e Parmigiano Reggiano
SPAGHETTONE AL POMODORO E PROFUMO DI BASILICO
Spaghettone (Senatore Cappelli) Felicetti, Salsa di Pomodoro, Basilico
TORTELLO ALLA STRACCIATELLA, DATTERINO SPREMUTO E MELANZANE DORATE
Tortelli homemade, Pomodori Datterini spremuti, Melanzane dorate
TAGLIATELLINE AL RAGù BIANCO E PISELLI
Tagliatelline homemade, Ragù di Vitello e Mora Romagnola, Piselli novelli
RIGATONI CACIO & PEPE
Rigatoni (Senatore Cappelli) Felicetti, Pecorino Romano DOP. Pepe nero di Sarawak

DAI MIGLIORI PASCOLI DEL MONDO
DALLA NUOVA ZELANDA ALLA BRACE
FILETTO DI BLACK ANGUS
Servito con Patate croccanti al Burro
FILETTO DI BLACK ANGUS ALLA GIULIO CESARE
Avvolto da una fettona di Pancetta, lo serviamo con Spinaci al Burro e Parmigiano Reggiano

IL BLACK ANGUS MAORI GRASS FED
Le nostre carni di black angus Maori grass fed della Nuova Zelanda sono riconosciute a livello internazionale per la
loro altissima qualità, morbidezza e dal loro estremo gusto.
Gli animali sono allevati all’aria aperta, nelle immense distese di verde, circondati dall’Oceano Pacifico e con un clima
temperato. Un ambiente eccelso per l’allevamento.
Per di più, Sono poi oggetto a costanti controlli qualitativi molto attenti. Il risultato è una carne magra, molto
nutriente e di qualità altissima. Infatti nel mondo culinario New Zelandese, l’ingrediente principale delle ricette è
proprio la carne, perciò allevare bestiame di altissima qualità è la base di questa affascinante cultura. Il black angus
Maori prende il nome dal primo popolo che si è insediato in queste terre circondate dall’Oceano Pacifico, i “Maori“
cacciatori, guerrieri ma principalmente esperti allevatori di bestiame.
Il black angus Maori è allevato totalmente all’aperto E ALLO STATO BRADO, infatti è classificatA come carne “100%
grass fed”, ovvero nutrita totalmente ad erba da pascolo.

TAGLIATA DI ANGUS SUDAMERICANO
Tenerissima bistecca di Angus Argentino cotta alla brace, servita con Sale Maldon e Rosmarino fresco

L’ANGUS ARGENTINO
Appartenente alla famiglia dell’Aberdeen Angus, il bovino argentino presenta le medesime caratteristiche fisiche
dell’americano: assenza di corna, pelo raso di colore nero, statura piccola e corporatura possente, che
raggiunge i 700 kg nelle femmine ed i 1000 kg nei maschi.

HAMBURGER DEL FERRAMENTA & PATATINE FRITTE
220 gr circa di gustoso Black Angus, Cipolla caramellizzata, Bacon, Cheddar Cheese, servito con Patatine fritte

IL BLACK ANGUS AMERICANO
Una delle razze più gustose di bovino è L’Aberdeen Angus. La carne di Angus (o carne Angus) è sicuramente una
delle più pregiate in circolazione. Si divide in Red Angus e Black Angus e il più famoso è sicuramente il Black Angus
Americano. Il black Angus americano viene allevato prevalentemente in Kansas, Nebraska e Oklahoma da gente che di
grigliate se ne intende ...
il tratto distintivo è la marezzatura, ossia le sottili striature di grasso presenti nella carne, che le conferiscono un
sapore intenso e gustoso. Anzi, maggiore è la marezzatura e più la carne sarà gustosa.

LA GRANDE MACELLERIA ITALIANA
LA MARCHIGIANA DEL NOSTRO APPENNINO
BISTECCA ALLA FIORENTINA
COSTATA CON OSSO

LA LIMOUSINE DEI Pascoli di santarcangelo
BISTECCA ALLA FIORENTINA
COSTATA CON OSSO
TOMAHAWK
Tutte le nostre carni bovine, vengono selezionate a partire dall’allevamento in cui vengono nutrite e cresciute. La
loro frollatura viene effettuata seguendo il metodo DRY-AGE, ovvero un metodo con il quale la frollatura avviene
in una cella frigorifera a umidità e a temperatura controllate (tra 0°C e 1°C).
In più, la cella è dotata di un sistema di ozonizzazione e sterilizzazione in essa contenuta per mantenere la salubrità delle
carni. Il periodo medio delle nostre frollature va dai 20 ai 60 giorni, ma potrebbe arrivare anche a 120 o 180 giorni!

LA NOSTRA TARTARE DI FASSONA PIEMONTESE
150 gr circa di tenera Carne Piemontese servita con i suoi condimenti

HAMBURGER DEL FERRAMENTA & PATATINE FRITTE
220 gr circa di gustoso Black Angus, Cipolla caramellizzata, Bacon, Cheddar Cheese, servito con Patatine fritte

DOPPIA COSTOLETTA DI VITELLO ALLA MILANESE APERTA (consigliata per 2 persone)
Servita con Patatine fritte e Salsa Bernese

COSTOLETTONA DI SUINO GRIGLIATA AL MIELE E PEPERONCINO
Servita con una Pannocchia di Mais alla brace, spennellata con Burro chiarificato

GALLETTO RUSPANTE AL MATTONE
Servito con condimento alla diavola (a parte) e Patata al cartoccio

CONTORNI
VERDURE SALTATE
ERBETTE DI CAMPO RIPASSATE
VERDURE DI STAGIONE GRIGLIATE
ASPARAGI AL BURRO E PARMIGIANO
PATATE AL FORNO
PATATINE FRITTE
MISTICANZA AROMATICA tenere foglie e germogli di insalata , Mela verde, Frutti di Bosco, gocce di Olio evo

DAL NOSTRO CASEIFICIO

Per offrirvi il meglio del nostro Latte Italiano abbiamo deciso di produrre direttamente NOI le Mozzarelle che vi
serviamo nei nostri piatti ed ovviamente sulle nostre Pizze. Ogni giorno produciamo piccole quantità di Mozzarelle
di Bufala e Fior di Latte vaccino, sempre fresche al fine di non alterare l’elasticità della pasta filata qualora le stesse
fossero riposte in frigorifero per la loro conservazione. Senza conservanti, gli unici ingredienti delle nostre
mozzarelle sono il Latte di Bufala Italiana oppure il latte di Vacca, il Caglio e il sale dolce di Cervia.

MOZZARELLINE o MOZZARELLONE DEL NOSTRO CASEIFICIO FERRAMENTA
BUFALA 250 gr. a “bocconcini” oppure “intera”
VACCA 250 gr. a “bocconcini” oppure “intera”

DUE PIATTI CON LE NOSTRE MOZZARELLONE
CAPRESE DI BUFALA Pomodori maturi, Mozzarella di Bufala, foglie di Basilico
PROSCIUTTO DI PARMA & FIOR DI LATTE Prosciutto di Parma DOP 24 mesi e Mozzarella fior di latte vaccino

LE PIZZE DI MIMMO

PIZZE CLASSICHE
FORNARINA BIANCA
Focaccia bianca, Sale grosso dolce di Cervia, Rosmarino
FORNARINA ROSSA
Focaccia, À Pummarola, Sale grosso dolce di Cervia, Rosmarino
MARINARA
À Pummarola, Aglio fresco, Prezzemolo, Olio evo
REGINA MARGHERITA
À Pummarola, la nostra Mozzarella Fior di Latte, Origano di Pantelleria o foglie di Basilico fresco solo su richiesta
BUFALOTTA
À Pummarola, la nostra Mozzarella di Bufala, Pomodorini di Pachino infornati, foglie di Basilico fresco
NAPOLI
À Pummarola, la nostra Mozzarella Fior di Latte, Acciughe del Mar Cantabrico, Origano di Pantelleria
ROMANA
À Pummarola, la nostra Mozzarella Fior di Latte, Acciughe del Mar Cantabrico, Capperi e Origano di Pantelleria
SALCICCIONA
À Pummarola, la nostra Mozzarella Fior di Latte, Salciccia Riminese
INDIAVOLATA
À Pummarola, la nostra Mozzarella Fior di Latte, Salame piccante, Olio al Peperoncino calabro

LE PIZZE DI MIMMO
La particolarità delle nostre Pizze e delle nostre Focacce, oltre alla scelta di una farina ricavata da
grani antichi macinati a pietra e ricca di fibre, consiste nella sua lenta lievitazione e nell’impiego di
lievito madre. Tutto ciò, conferisce alle nostre Pizze e alle nostre Focacce una crosta croccante e
allo stesso tempo una pasta interna soffice e unica.
PIZZE E FOCACCE Uniche anche grazie alle loro farciture, frutto di una grandissima selezione di
ingredienti di rara ed altissima qualità, scovati in Italia e nel Mondo nella esasperata ricerca del meglio.
Una volta provata, non sarà facile dimenticarla!

PIZZE SPECIALI
FAVOLOSA!
Focaccia bianca con una “sbadilata” di Mortadella “La Favola”, l’unica al mondo cotta nella propria cotenna!
CONTADINA
Crema di Zucchine, Verdure di stagione grigliate, Sale dolce di Cervia, Olio evo biologico
FIORI & ACCIUGHE
La nostra Mozzarella Fior di Latte, Acciughe del Cantabrico, Fiori di Zucchina freschi
PROSCIUTTO & BURRATA
La nostra Mozzarella Fior di Latte, Prosciutto di Parma DOP 24 mesi, Burrata di Putignano
FRIARIELLI & SALSICCIA
La nostra Mozzarella di Bufala, Friarielli Campani saltati in padella con Olio evo e Aglio in Camicia, Salciccia Riminese
PROSCIUTTO DI MORA ROMAGNOLA & CARCIOFINI
La nostra Mozzarella di Bufala, Prosciutto di Mora Romagnola, Carciofini rustici in Olio evo
TONNO & CIPOLLA
À Pummarola, Tonno in Olio evo, fiore di Cipolla rossa di Tropea
GRASSOCHECOLA!
Focaccia bianca, Lardo stagionato, Scaglie di Pecorino Scoparolo, Miele, Rosmarino fresco, Pepe nero q.b.
PARMIGIANA
À Pummarola, La nostra Mozzarella Fior di Latte, Melanzane fritte, Parmigiano Reggiano, foglie di Basilico

I DOLCI DEL FERRAMENTA
LE PICCOLE DELIZIE DEL FERRAMENTA
FORESTA NERA & AMARENE
CHEESECAKE AI MIRTILLI
ZUPPA INGLESE GRATINATA
MOUSSE DI RICOTTA, ARANCIA & BISCOTTO AL CIOCCOLATO
CREMOSO ALLO YOGURT & ZENZERO, CRUMBLE ALLE NOCCIOLE, SALSA AL MANGO

IL NOSTRO MASCARPONE ESPRESSO (servito al cucchiaio)
AL NATURALE
TIRAMISÙ - AL CIOCCOLATO FONDENTE - AGLI AMARETTI
ALLE FRAGOLE - AI FRUTTI DI BOSCO

LE COPPETTE di “Ciampini”
dal 1945 Roma
(serviti a temperatura di -16°C)

GELATI
il Nocciolato, il Pistacchio, La Crema della Nonna,
lo Yogurt e Visciole, il Cocco e Cioccolato, lo Zenzero,
il Matcha, i Marròn Glaccès, Lampone e Cioccolato,
la Crema al Caffè, il Semifreddo allo Zabaione,
il Tartufo al Cioccolato
SORBETTI
Limone, Frutti di Bosco, Mango
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio. Per qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà f ornita su richiesta dal personale di servizio.For information regarding the presence of ingredients or food products which could provoke allergies, please ask any of our restaurant or
reception staff.For any information regarding ingredients, food products and allergens, please ask any of our rerstaurant or reception staff for the relevant documentation.
In questo locale si servono normalmente ed esclusivamente alimenti freschi . Solo in caso di irreperibilità di questi, alcuni dei nostri piatti possono essere prodotti con ingredienti congelati o surgelati.
Per maggiore informazione rivolgetevi al vostro Cameriere o alla Direzione del locale, grazie. QUESTO MENU’ VIENE SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO IGIENIZZANTE.

servizio e coperto

CAFFETTERIA
Cappuccino con Bevande Speciali
Latte Macchiato
Caffè con panna montata
Caffè Shakerato
The Caldo, Tisane “Tea Fortè”
Cioccolata Calda
Cioccolata Calda con Panna montata
Irish Coffee

Caffè Espresso, Macchiato
Caffè Decaffeinato
Orzo, Ginseng
Latte Bianco, Latte senza lattosio
Bevande Speciali (Avena, Soia, Mandorla)
Caffè Americano
Caffè Corretto
Cappuccino

acque minerali E BIBITE
Evian naturale
Perrier frizzante
Evian naturale
Perrier frizzante
Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Fanta
Galvanina BIO Tonic Water
Galvanina BIO (Tonic Water, limonata, cedrata, chinotto, pompelmo rosa, mandarino, arancia rossa, ginger, Ginger Beer)
Galvanina Tea Freddo bio (Limone, Pesca, bianco, nero,verde)

cl 75
cl 75
cl 33
cl 33
cl 33
cl 20
cl 33,5
cl 33,5

SUCCHI DI FRUTTA E SPREMUTE
SUCCHI DI FRUTTA LOOZA
cl 20
Pera, Pesca, Albicocca, Ananas, Arancia, Pompelmo, Ace, Mirtillo

FRUTTA FRESCA
Arancia, Pompelmo, Limone

birre

		
ALLA
SPINA:

Birra FERRAMENTA (100% MALTO D’ORZO - 5,2% ALC. VOL.) (BIONDA LAGER)
Birra FERRAMENTA (100% MALTO D’ORZO - 5,2% ALC. VOL.) (BIONDA LAGER)

cl 30
cl 50

		
IN
BOTTIGLIA:

Birra Nastro Azzurro (Premium Italiana 5,1% alc. vol.)
Birra Ichnusa non filtrata (Anima Sarda 5% alc. vol)
Birra Menabrea (Premium Lager Bionda 4,8% alc. vol.)
Birra Weihenstephaner Hefe Weissbier (Weisse 5,4% alc. vol.)
Birra Amarcord “Riserva Speciale” (Ambrata 10% alc. vol)
Birra Analcolica Tourtel (Analcolica 0,0% alc. vol.)

cl 33
cl 50
cl 33
cl 50
cl 75
cl 33

