NOTE: Si informa la gentile Clientela che le pietanze contenute nel presente menù
potrebbero contenere allergeni alimentari quali, a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo, uova, pesce, frumento, crostacei, molluschi, frutta secca, lattosio, glutine,
ecc. Si richiede inoltre ai gentili Ospiti di informare il personale di sala su potenziali
intolleranze alimentari o allergie in modo tale che il personale stesso possa dare le
necessarie informazioni sulla composizione delle singole pietanze.
____________________________________________________________________

IL MENU’ DEL PRANZO
(delivery o asporto)
I SALUMI E I FORMAGGI

Ventaglio di crudo di Parma e mozzarella di bufala

€ 8,00

Mozzarella di bufala con giardinetto di verdure grigliate

€ 8,00

Tagliere di salumi con gnocco fritto

€ 8,00

Degustazione di formaggi con pere e miele

€ 8,00

Tagliere di formaggi, salumi e verdure con gnocco fritto

€ 8,00

Bresaola con rucola e scaglie di grana

€ 8,00

LE INSALATONE € 8,00
(base di insalata iceberg)

NIZZARDA

pomodori, olive, uovo, tonno, cipolla, acciughe

GRECA

pomodori, cipolla, olive nere, peperoni, feta, origano

MALIBU

pomodori, gamberetti, mais, surimi, kiwi

MEDITERRANEA

pomodori, ciliegine di mozzarella, tonno, mais

FRANCESE

pomodori, mozzarella, brie, grana

ALPINA

pomodori, mozzarella, olive, fettine di crudo

LEGGERA

pomodori, caprino, verdure grigliate

PESCATORE

pomodori, rucola, tonno, surimi, gamberetti

BOSCAIOLO

pomodori, carote, bresaola, scaglie di grana

FRESCA

pomodori, zucchine, tonno, burrata

SPECIALE

pomodori, fettine di cotto, brie, olive, salsa rosa

REGINA

pomodorini, crudo di Parma, olive nere

LE FOCACCE

Focaccia al rosmarino

€ 3,50

Focaccia al lardo d’Arnad

€ 7,00

Focaccia con verdure grigliate

€ 7,00

Focaccia con pomodorini e bufala

€ 7,00

Focaccia con crudo di Parma

€ 7,00

LE PIADINE

€ 6,00

DELICATA

cotto, scamorza, zucchine grill, salsa rosa

PINOCCHIO

cotto, fontina, funghi, salsa rosa

CENERENTOLA

cotto, brie, insalata

PETER PAN

pancetta, scamora, pomodoro, patè di olive

BAMBIE

pancetta, caprino, tonno, verdure

SFIZIOSA

pancetta, scamorza, pomodoro, rucola, pepe

APPETITOSA

cotto, brie, melanzane grigliate, patè di olive

CLASSICA

crudo, mozzarella, pomodoro, rucola, salsa rosa

CHIC

crudo crescenza, zucchine grill, maionese

CAPPUCCETTO ROSSO

crudo, pomodoro, mozzarella, rucola

POLLICINO

crudo, mozzarella, melanzane

BIANCA&BERNIE

speck, brie, rucola

ALADINO

speck, caprino, funghetti

TIROLESE

speck, brie, funghetti, salsa cocktail

AURORA

mozzarella, pomodoro, tonno, maionese

VEGETARIANA

mozzarella, pomodoro, verdure grigliate

SID

salame dolce, fontina, maionese

Aggiunte: varie € 0,50

Bufala € 1,00

Salumi € 1,00

Bresaola € 1,50

LE PIZZE

pizze

MARINARA

pomodoro, aglio, origano

€ 3,50

SICILIANA

pomodoro, olive, origano, acciughe, capperi

€ 5,50

MARGHERITA pomodoro, mozzarella, basilico

€ 5,50

RUCOLA

pomodoro, mozzarella, rucola

€ 6,50

WURSTEL

pomodoro, mozzarella, wurstel

€ 6,50

NAPOLI

pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

€ 6,50

ITALIA

rucola, mozzarella, ricotta, pomodoro fresco

€ 7,00

RUSTICA SPECK & BRIE

€ 7,00

RUSTICA MORTADELLA & SCAMORZA

€ 7,00

TOP

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

€ 7,00

PROSCIUTTO

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

€ 7,00

4 FORMAGGI

mozzarella, zola, scamorza, brie

€ 7,00

PARMIGIANA pomodoro, mozzarella, melanzane, grana

€ 7,00

ROMANA

€ 7,00

pomodoro, mozzarella, olive, origano, acciughe, capperi

COTTO & FUNGHI pomodoro, mozzarella, cotto, funghi

€ 7,00

4 STAGIONI

pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofi

€ 7,00

DIAVOLA

pomodoro, mozzarella, salame piccante

€ 7,00

ORTOLANA

pomodoro, mozz., zucchine, melanzane, peperoni

€ 7,00

CAPRICCIOSA pom., mozz., cotto, funghi, carciofi, capperi, olive

€ 7,00

BUFALA

pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

€ 7,50

BARRIO

pomodoro, pomodoro ciliegia, bufala, basilico

€ 7,50

CRUDO

pomodoro, mozzarella, crudo

€ 7,50

GAMBERETTI & RUCOLA pomodoro, mozzarella, gamberetti e rucola

€ 7,50

VALTELLINA

€ 7,50

pom., mozz., bresaola, rucola, grana, pom fresco

Aggiunte: varie € 0,50

Bufala € 1,00

Salumi € 1,00

Bresaola € 1,50

