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Cari amici,

quelli che stiamo affrontando sono giorni complicati, che spesso ci troviamo a vivere 
lontano dal calore e dall’affetto delle nostre famiglie.
Lo stesso avverrà anche per le festività pasquali che ci attendono, pertanto noi di Fattorie 
Canossa abbiamo deciso di restarvi vicino portandovi in tavola il sapore autentico della  
tradizione, adottando per tutto il nostro personale le più stringenti misure di sicurezza.

I piatti presenti nel menù sono elaborati nella nostra cucina seguendo l’antico saper fare 
delle rezdore e vengono preparati unicamente con i nostri prodotti a km zero.

La nostra proposta gastronomica però non si esaurisce con la settimana pasquale, ma 
verrà aggiornata settimanalmente per continuare a garantirvi freschezza e qualità.
Inoltre potrete sempre ordinare i nostri prodotti del territorio come i salumi, il parmigiano 
reggiano e gli atlri derivati delle vacche rosse reggiane, la nostra pasta fresca surgelata, 
torte e dolci artigianali, mostrade e confetture preparate dai nostri cuochi, vini e distillati.

È possibile ordinare tutti i giorni telefonando al numero +39 340 145 6269 o inviando 
un messaggio Whatsapp allo stesso indicando:
• Nome, cognome di chi fa l’ordine
• Indirizzo di recapito, comprensivo di citofono, scala, piano
• Numero di telefono del destinatario della consegna (se l’ordine è effettuato per terzi)
• Elenco dei piatti e prodotti che si desiderano indicando nome e quantità

La consegna è GRATUITA e si effettua nelle zone di Reggio Emilia, Albinea e comuni 
limitrofi, tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle ore 20.30.
In occasione delle festivitò, previa richiesta, gli ordini verrano consegnati anche la 
domenica di Pasqua.

come pagare
• Con bancomat o carta di credito tramite POS alla consegna
• In contanti alla consegna
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antipasti

primi surgelati da cuocere

primi precotti 

SELEZIONE DI SALUMI TERRE DI CANOSSA
Prosciutto crudo di Parma D.O.P. 30 mesi, coppa stagionata 180gg,
salame di felino I.G.P. 50gg, spalla di San Secondo

8 €

LASAGNE IN SFOGLIA VERDE (disponibili anche precotte)
con ragù, besciamella e formaggio, preparate utilizzando tutti
ingredienti di vacca rossa reggiana 

7 €

CAPPELLACCI IN SFOGLIA VERDE 
con ripieno di ricotta, funghi primaverili, polvere di porcini e crudo di Parma

8 €

SAVARIN DI RISO 
accompagnato da ragù bianco di coniglio nostrano
e Parmigiano Reggiano delle vacche rosse

8 €

CULATELLO DI ZIBELLO D.O.P. 14 MESI 
accompagnato da crostino dorato al forno e
burro aromatizzato alla Spergola

10 €

FLAN DI ASPARAGI 
con fonduta di parmigiano reggiano delle vacche rosse
e pesto di salame con riduzione di Lambrusco

* I prezzi, dove non indicato, sono da considerarsi a porzione.
Tutti i piatti possono ugualmente essere ordinati a peso richiedendolo al momento dell’ordine.

6 €

5 €

CAPPELLETTI 
con brodo di cappone (4.90 €/Litro)  

33,90 €/kg

TORTELLI VERDI 18,90 €/kg

TORTELLI DI ZUCCA 19,90 €/kg

(da rinvenire)

TORTA PASQUALINA
con spinaci, ricotta, parmigiano reggiano delle vacche rosse, uova sode



menu
Pasqua

delivery Scegli i piatti
della tradizione,

li prepariamo unicamente
con i nostri prodotti

a km zero

* I prezzi, dove non indicato, sono da considerarsi a porzione.
Tutti i piatti possono ugualmente essere ordinati a peso richiedendolo al momento dell’ordine.

secondi precotti 

contorni

dolci

GUANCIALINO BRASATO AL LAMBRUSCO
con patate cabrette arrosto e trito di erbe profumate del nostro orto

9 €

PATATE CABRETTE ARROSTO 
con trito di erbe aromatiche del nostro orto

VERDURE AL FORNO 
Carote, zucchine, asparagi, cipolle rossa, peperoni

3 €

BOCCONCINI DI SPINACI AL BURRO 
glassati con fonduta di parmigiano reggiano di vacche rosse reggiane

3 €

ZUPPA INGLESE TRADIZIONALE  3,50 €

FARAONA ARROSTO ALLA PARMIGIANA 
servita con fondo bruno

10 €

9 €

TORTA CIOCCOLATINO 3,50 €

TORTA DI RISO 3,50 €

CROSTATA DI CONFETTURA 3 €

COLOMBA ARTIGIANALE (intera) 17,90 €

ROASTBEEF DI VACCA ROSSA REGGIANA  
accompagnato da mostarda di cipolle borettane

CONIGLIO ALLA REGGIANA  
con cipolla dorata, concentrato di pomodoro e lardo battuto

9 €

3 €

(da rinvenire)
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* I prezzi sono da considerarsi a bottiglia.

vini Bianchi fermi 

bollicine Bianche

vini rossi fermi

PECORINO VALLE D’ORO 
Cantina Tollo 

5,30 €

PASSERINA SPUMANTE BRUT 
Cantina Tollo 

MALVASIA FATTORIE CANOSSA 

5,80 €

PASSERINA VALLE D’ORO  
Cantina Tollo

5,30 €

8,50 €

SAUVIGNON
Cantina Tramin 

CHARDONNAY
Cantina Tramin 

11,20 €

5,30 €

MORELLINO DI SCANSANO 
Cantina San Felo

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO VALLE D’ORO 
Cantina Tollo 

7,50 €

6,90 €

bollicine rosse
7,20 €

PASSITO DI PANTELLERIA 
Cantina Pellegrino 

LAMBRUSCO MARCELLO NATURE 
Cantina Ariola

7,50 €

passiti
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