
Benvenuti al daMAT!
Benvenuti al daMAT Bistrot, un punto di ritrovo per cucina e convivialità! La nostra storia inizia nel 2015, con l’idea, la voglia e la follia di 

creare un locale dove mangiare e bere bene, in un ambiente amichevole. La scelta di definirci Bistrot nasce proprio dal voler prendere le 

distanze dal ristorante tradizionalmente inteso: ci sentiamo più la versione moderna di quella che era una volta l’osteria, il posto dove 

mangiare, ma anche dove passare a vedere se c’è qualche faccia amica in giro. 

La nostra cucina è basata sulla tradizione parmigiana, a cui affianchiamo qualche rivisitazione: per lavorare frutta e verdura di stagione, e 

anche per assecondare la nostra voglia di sperimentare. Da sempre, tutto viene preparato nella nostra cucina: 

dal pane, alla pasta fresca, fino ai dolci.

Dal 2022 siamo orgogliosi membri del Consorzio Parma Quality Restaurants, il PQR,

con cui partecipiamo alle più importanti iniziative gastronomiche della città.

I fornitori locali: la nostra filiera corta in consegna diretta
Prosciutto Crudo: Ponte Romano

Culatta, Coppa, Salame: i salumi di Tonino

Parmigiano Reggiano: Valtaro Formaggi

Pesto di Cavallo: Macelleria Olga

I quadri alle pareti sono opera di Salvatore Daddi, un artista locale. Le foto esposte sono a firma di Matteo Shea, parmigiano.

Tutte le opere sono in vendita.

Gli arredi del locale (bancone, tavoli, scaffali, mensole) sono stati realizzati da Soqquadro, artigiani di Parma.



ANTIPASTI

bondaMAT® burrata e pomodorini  € 6,00

2 pezzi di torta fritta ripieni di burrata,

Serviti con pomodorini concassé e basilico

bondaMAT® gorgonzola e guancia € 8,00

2 pezzi di torta fritta ripieni di gorgonzola e guancia di maiale

Bis di cavallo     € 10,00 

Assaggi di pesto di cavallo: al naturale e condito 

con la nostra salsa tartare

Giardiniera     € 4,00 

Cavolfiore, sedano, carote, peperoni in agrodolce

Flan di asparagi con culatta    € 9,00 

Morbido tortino agli asparagi in crema di pecorino

e culatta croccante.

TAGLIERI
Torta fritta (bocconcini) € 4,00

Piatto tipico: leggeri ritagli di impasto fritto

Tagliere misto € 11,00

Piatto tipico: prosciutto di Parma 24 mesi, coppa, salame

Tagliere misto e Parmigiano € 16,00

Tagliere misto con scaglie di Parmigiano 24 mesi

Tagliere di crudo € 12,00

Piatto tipico: prosciutto di Parma almeno 24 mesi

Tagliere di culatta € 12,00

Stagionatura 12 mesi, servita 

con pan Brioche fatto in casa e riccioli di burro

Tagliere di Parmigiano € 6,00

Scaglie di Parmigiano Reggiano 24 mesi

Gran Tagliere completo € 23,00

Crudo 24 mesi, Coppa, Culaccia, Salame, 

scaglie di Parmigiano, torta fritta, pan brioche e riccioli di burro

Tagliere misto e torta fritta € 14,00



PRIMI: 
PASTA FRESCA, FATTA IN CASA

Tortelli di erbetta € 9,50

8 tortelli ripieni di ricotta e spinaci*, 

serviti come da tradizione con tanto burro e parmigiano

Tortelli patate, porri e crema carciofi € 11,00

8 tortelli di pasta verde ripieni di patate e porri, serviti

in crema di carciofi

Bis di tortelli     € 11,00

4 tortelli di erbette e 4 tortelli di patate e porri 

Tagliatelle verdi al ragù di cinghiale  € 12,00 

Tagliatelle verdi agli spinaci mantecate con ragù di cinghiale

Anolini di carne al ragù di manzo  € 12,00 

Anolini ripieni di carne, conditi con ragù di manzo

Gnocchi pomodoro culatta e basilico € 11,00 

Gnocchi fatti in casa, pomodoro concassé, basilico, culatta croccante

Risotto allo zafferano e guancia  € 13,00 

Risotto allo zafferano mantecato burro e parmigiano, 

con guancia di maiale al vino rosso

SECONDI

Rosa daMAT € 25,00

Filetto di manzo farcito con crudo e parmigiano,

cotto a bassa temperatura e scottato in padella. 

Servito al sangue, con salsa al lambrusco e patate al forno

Pesto di cavallo in salsa Tartare € 15,00

Pesto di cavallo servito nella nostra salsa Tartare: 

maionese, senape, capperi, acciughe.

Servita con un contorno a scelta.

Parmigiana di melanzane    € 10,00

Melanzane fritte, passata di pomodoro,

mozzarella e parmigiano 24 mesi.

Costolette di agnello e carciofi € 19,00

Costolette di agnello cotte a bassa temperatura e ripassate in 

padella, servite con carciofi grigliati

Filetto di manzo € 23,00

Filetto di manzo alla griglia, servito con contorno a scelta

Guancia di maiale al vino rosso   € 17,00

Guancia di maiale cotta a bassa temperatura nel vino rosso, 

servita con patate al forno



CONTORNI

Verdure grigliate € 5,00  

Melanzane, zucchine e peperoni

Cipolle rosse in agrodolce € 4,00  

Patate al forno € 5,00  

Spinaci gratinati burro e parmigiano  € 5,00

Insalata fresca € 4,00 

Tutti i nostri piatti sono fatti da noi nelle nostre cucine. 

Vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.

*In caso di indisponibilità del prodotto fresco, saranno utilizzati prodotti surgelati all’origine.

MENÙ BAMBINI
Riservato under 12, non valido venerdì e sabato sera

Tagliatelle al pomodoro    € 6,00 

Tagliatelle di pasta all’uovo. tirate al momento 

e condite con salsa al pomodoro

Tagliatelle al ragù € 7,00 

Tagliatelle di pasta all’uovo. tirate al momento 

e condite al ragù di carne

Polpette di cavallo    € 9,00 

3 polpette di cavallo, servite al piatto

con patate al forno e maionese

Servizio e pane fatto in casa  € 2,00 



Tutti i nostri piatti sono fatti in casa. Vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.

*In caso di indisponibilità del prodotto fresco, saranno utilizzati prodotti surgelati all’origine.

DESSERT
Bignè Craquelin € 6,00

Ripieni di crema al mascarpone e bagnati nella crema al caffè

Sbrisolona con crema allo zabaione € 6,00

Torta secca alle mandorle, accompagnata 

da crema allo zabaione aromatizzata al rum

Crema catalana € 6,00

Terrina di crema catalana, servita caramellizzata

New York Cheesecake ai lamponi € 7,00

Cheesecake cotta, con marmellata ai lamponi fatta in casa e

coulis di frutti di bosco

Tartufini al cioccolato, con rum  XO € 9,00

Tartufini al cioccolato, accompagnati da un assaggio 

di rum Mezan XO: rum giamaicano con sentori di frutta tropicale

Hatozaki, Scapa

Talisker Skye, Oban, Laphroaig

Santa Teresa, Mezan XO

Diplomatico, Zacapa, R 74

Limoncino, Bargnolino, Nocino, Amaro del Capo, 

Montenegro, Lucano, Averna, Cynar, Braulio…

Oppure guarda la nostra carta Cocktail

€ 8,00

€ 9,00

€ 8,00 

€ 9,00

ALCUNI AMARI

UNA SELEZIONE DI WHISKY

RUM

€ 4,00

PER CONCLUDERE:
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