


Benvenuti da Fanfaluch
… che in piemontese significa 
“racconta frottole” 

Fanfaluch nasce da una folle idea ... 

dalla passione per il nettare degli 
Dèi e per i peccati di gola!

Il nostro locale è un luogo 
d’incontro unico ... 
da una cena romantica, ad un 
incontro divertente in compagnia 
degli amici, per scoprire vini 
pregiati, accompagnati da delizie 
culinarie.





I taglieri di Fanfaluch
1 

persona
2 

persone

Tagliere Contadino

Prosciutto crudo Parma 24 mesi, 
salame contadino,  speck della 
Valtellina, mortadella Favola, 
lardo d’ Muncalè e selezione  
formaggi

9,00€ 18,00€

Tagliere di Corte

Prosciutto crudo Parma 24 mesi, 
salame contadino, speck della 
Valtellina, mortadella Favola, 
lardo d’ Muncalè, coppa e 
Selezione formaggi

11,00€ 22,00€

Tagliere Di-Vino

Prosciutto crudo Parma 24 mesi, 
salame contadino, mortadella 
Favola, porchetta di Ariccia, flan 
dello chef con crumble di pane 
alle erbe, selezione formaggi

13,00€ 26,00€

Tagliere di Formaggi

Selezione di formaggi con miele 
e composte

13,00€



Le nostre Narrazioni
Le Tartare di Fassona

Con scaglie di parmigiano 10,00€
Al sapor di tartufo 12,00€
Con spuma di gorgonzola dolce e noci 12,00€

Degustazione delle 3 tartare 14,00€

I Vizi

Piemontesina Bela

Fagottini di vitello tonnato, roast beef
con zabaione salato, tartare con petali 
di uovo marinato, tomini con salsa 
verde, insalata russa e pistacchi

15,00€

Vitello Tonnato alla vecchia maniera 10,00€

Prosciutto Crudo 24 mesi e mozzarella 
bufala

12,00€



Le Pinse
Pomodoro, mozzarella 8,00 €
Pomodoro, mozzarella, salame piccante 9,00 €
Pomodoro, mozzarella, bufala 10,00 €
Pomodoro, mozzarella, burrata 10,00 €
Pomodoro, mozzarella, verdure 10,00 €
Pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia 10,00 €
Pomodoro, mozzarella, scamorza, speck 10,00 €
Pomodoro, mozzarella, pesto scamorza 10,00 €
Mozzarella, gorgonzola, noci 10,00 €
Mozzarella, gorgonzola, salsiccia 10,00 €
Mozzarella, fontina, gorgonzola, 
stracchino

10,00 €

Le Gourmet
Pinse

Mozzarella, stracchino, prosciutto crudo 10,00 €
Mozzarella, lardo, polvere di tartufo 10,00 €
Mozzarella, mortadella, stracciatella, 
pistacchi

10,00 €

Mozzarella, porcini, polvere di tartufo 10,00 €
Mozzarella Cacio & pepe 10,00 €

Focaccia Romana

Prosciutto crudo Parma 24 mesi 6,00 €
Prosciutto crudo Parma 24 mesi e bufala 8,00 €
Mortadella, pistacchi, stracciatella 8,00 €

Farinate

Classica 6,00 €
Con lardo d' Muncalè 7,00 €



Fanfaluch
E’ un ottimo punto d’incontro per un 
aperitivo, che magicamente si trasforma in 
cena 
e si conclude con un cocktail speciale.
Lo spazio esterno sotto il porticato, che si 
affaccia sulla splendida Piazza Vittorio, vi 
regala un’atmosfera unica e tanto relax.
Entrate per scoprire la nostra sala interna 
invitante ed accogliente … portatevi un libro 
per potervi rilassare nella zona poltroncine.

Vi coccoliamo con le variegate specialità 
italiane preparate sul momento per voi ... 
siamo famosi per le nostre specialità 
gastronomiche eccellenti 
e per i nostri piatti gourmet.
Da provare il tagliere di salumi e formaggi con 
un bicchiere di buon vino, o una pinsa con un 
bicchiere di birra artigianale, un cocktail 
fruttato o una bevanda alcolica con il nostro 
favoloso formaggio o con la nostra farinata.
Lasciatevi tentare dai nostri dessert da sogno, 
dalla nostra cheesecake al tiramisù.

Saremo lieti di ospitarvi nel nostro bellissimo 
locale per un brunch o per una cena 
che non dimenticherete!
Fatevi aiutare per il vostro evento privato




