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Ristorante

Il ristorante Olì360 compone i suoi menù attingendo dalla cultura del territorio, partendo da
elementi semplici che sapientemente lavorati
prendono forma in creazioni leggere, buone e
sostenibili. Rispetto delle tradizioni.
Rispetto delle tradizioni, materia prima di qualitá e star bene a tavola.
Questi sono i nostri valori che orgogliosamente
condividiamo con voi.

cucina

s.f

[cu.cì.na]
Ambiente riservato e attrezzato di
un’abitazione o di un ristorante,
riservato alla preparazione e alla
cottura dei cibi.

Le pietanze che troverete nelle
pagine seguenti, sono frutto dell’
esperienza e della mente del nostro
Chef Stefano Cerrone.

Antipasto di mare

18

Insalatina di polpo con sedano croccante, julienne di seppioline su
riccio di carote, roselline di salmone marinato agli agrumi, scampo e
coda di gambero scottato al vapore.
Codone di gamberoni
In crosta di pane panko su vellutata di piselli e nuvola di pasta kataify.

12

Trancio di baccalà
Cotto a bassa temperatura su guazzetto di datterini gialli e
rossi cozze e patate.

15

Antipasto Olì360
Roselline di Parma DOP, ricottina di bufala, bocconcini
di bufala.

10

Il nostro tagliere
Prosciutto di Parma, pancetta arrotolata paesana,
coppa di suino nostrano, grana padano, bocconcini di bufala
e formaggio Blue di borals.

14

Tartara di salmone
Con guacamole di avocado, lime e menta.

12

Pane, coperto e servizio 1,5 euro.
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SALATE
Olì360
Misticanza, datterini gialli e rossi, filetti di tonno, bocconcini
di bufala e crostini di pane.

10

Greca
Misticanza, olive tagiasche, julienne di cipolla bianca,
datterini Rossi, cetriolo e formaggio feta greca.

10

Chicken salad
Misticanza, petto di pollo grigliato, datterini rossi, mirtilli e
filetti di mandorle

10

Spaghettoni di gragnano con vongole veraci

15

Linguine di Gragnano
Gamberi, fiori di zucca, olio EVO.

15

Ravioli
Di pasta fresca con ricotta di bufala, noci, pesto alla genovese
e crema di melanzane.

13

Spaghettoni alla Nerano

12

Spaghetti allo scarpariello
Datterini gialli e rossi freschi, filetto di pomodoro e basilico
mantecati con olio evo e parmigiano.

10

Gnocchetto
Di pasta fresca con speck tirolese, fiori di zucca, datterini
rossi e gialli, fagioli tabacchino di Mandia.

11

Mezzi paccheri
Di Gragnano con crema di ceci, cozze e datterini confit.

11

Risotto con gamberi e limoni
Al profumo di menta piperita.

15

I prezzi espressi sono da intendersi in euro.

Grigliata mista di pesce

18

Seppia, scampo, gambero rosso, salmone e pesce spada
Lingotto di baccalà
In crosta di pane panko, chips di patate e frutti rossi.

15

Sautè
Di cozze e vongole con datterini.

12

Frittura di pesce

15

Impepata di cozze

10

Tagliata di scottona
Con rucola e scaglie di grana

15

Entrecôte
Scottata ai ferri con aceto balsamico di Modena

15

Panino Olì360
Panino con semi di soia,hamburger di chianina (200gr.)
provola affumicata, pomodori secchi e chips di patate.

14

Pescato del giorno
(Sale, arrostito, gratinato, al forno)
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Verdure grigliate

4

Misticanza

4

Chips sale pepe e limone

4,5

Insalata verde

3

Patatine fritte

4

I prezzi espressi sono da intendersi in euro.

Tiramisù

4

Cheesecake scomposta alla nutella

5

Cheesecake scomposta ai frutti di bosco

5

Tortino al cioccolato

5

Tagliata di frutta

4

Barchetta di ananas

5

Allergeni.

1 Pesce
Pesce

2 Molluschi
Molluscs

3 Latticini
Milk

4 Glutine
Gluten

5 Frutta a guscio
Tree nuts

6 Crostacei
Crustacean

7 Arachidi
Peanuts

8 Lupini
Lupin

9 Uova
Eggs

10 Solfiti
Sulphites

11 Soia
Soya

12 Senape
Mustard

13 Sedano
Celery

14 Olio di palma
Palm oil
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(ai sensi del Reg 1169/11 - D. Lgs 109/92, 88/2009 e s.m.i.)

(Under Regulation 1169/11 - L. Decree 109/92, 88/2009)

Gentile Cliente, gli alimenti in commercio spesso contengono degli ingredienti allergenici che possono provocare reazioni violente nelle persone predisposte. Il
personale è a vostra disposizione, vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie note.

Dear customer, the food on the market oen contain allergenic ingredients that can cause violent reactions in
susceptible persons. The staff are still available to you,
please report any known allergies.

Sono evidenziati nell’elenco gli allergeni che potreste
trovare in alcuni dei nostri alimenti.

They are shown in the list the allergens that you might find in
some of our food.

Informativa ai clienti
ELENCO ALLERGENI ALIMENTARI.
1. Pesce e prodotti derivati, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante
nella birra e nel vino. Cereali contenenti glutine
(cioè grano,segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro
ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
- sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio,
e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il
prodotto di base dal quale sono derivati;
- maltodestrine a base di grano e prodotti derivati,
purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal
quale sono derivati;
- sciroppi di glucosio a base d’orzo;
- cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di
alcol di origine agricola per liquori ed altre bevande
alcoliche.
2. Molluschi e prodotti derivati.
3. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol d’origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
b) lattitolo.
4. Cereali contenenti glutine (cioè grano,segale, orzo,
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti
derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purchè il processo subito non
aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per
il prodotto di base dal quale sono derivati;
b)maltodestrine a base di grano e prodotti derivati,
purchè il processo subito non aumenti il livello di
allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base
dal quale sono derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di
alcol di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
5. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Caryaillinoiesis (Wangenh) K. Koch),

noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia)
e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per
la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine
agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
6. Crostacei e prodotti derivati.
7. Arachidi e prodotti derivati.
8. Lupini e prodotti derivati.
9. Uova e prodotti derivati.
10. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2.
11. Soia e prodotti derivati, tranne:
a) olio e grasso di soia rainato e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di
allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base
dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a
base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio
vegetale a base di soia.
12. Senape e prodotti derivati.
13. Sedano e prodotti derivati.
15. Olio di palma

Information for client.
FOOD ALLERGENS
1. Fish and products thereof, except:
a) fish gelatine used as carrier for vitamin or carotenoid
preparations;
b) gelatine or Isinglass used as fining agent in beer and
wine.
2. Molluscs and products derivatives.
3. Milk and milk products, including lactose, except:
a) whey used for making distillates or alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other alcoholic
beverages;
b) lactitol.
4. Cereals containing gluten (ie wheat, rye, barley,
oats, spelled, kamut or their hybridised strains) and
products derivatives, except:
a) glucose syrups made from wheat, including dextrose, and related products, as long as the process does
not immediately increase the level of allergenicity assessed by the EFSA for the relevant product from which
they originated;
b) maltodextrin wheat based products and derivatives,
as long as the process does not immediately increase
the level of allergenicity assessed by the EFSA for the
relevant product from which they originated;
c) glucose syrups based on barley;
d) cereals used for making distillates or alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other alcoholic beverages.
5. Nuts, ie almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus avellana), walnuts (Juglans regia), cashew nuts. (Anacardium occidentale), pecans (Carya
illinoiesis (Wangenh) K. Koch) Brazil nuts (Brazil nut),
pistachios (Pistacia vera), Queensland nuts (Macadamia ternifolia) and products thereof, except for nuts
used for making distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other alcoholic beverages.
6. Crustaceans and products derivatives
7. Peanuts and products thereof.
8. Lupin and products derivatives.
9. Eggs and derivatives.
10. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations
above 10 mg / kg or 10 mg / liter expressed as SO2.

11. Soybeans and products derivatives, except:
a) oil and fat soy and rened products, as long as the
process does not immediately increase the level of allergenicita assessed by the EFSA for the relevant product from which they originated;
b) natural mixed tocopherols (E306), tocopherol D-alphatocopherol, natural Dalfa natural, natural Dalpha
tocopherol succinate from soybean;
c) vegetable oils derived phytosterols and phytosterol
esters from soybean sources;
d) plant stanol ester produced from vegetable oil sterols from soybean.
12. Mustard and products derivatives.
13. Celery and products derivatives.
14. Palm oil.
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