
€ 12

€ 12

€ 12

€ 12 € 12

€ 12

€ 15

Gran tagliere
salumi e formaggi

Piccolo tagliere

€ 19

€ 15

€ 12

€ 8

€ 5

Caprese

Scrigno

Olive
all'ascolana

Parmigiana
di melanzane

Polenta e 
cotechino di 
Modena 

Polenta
e salamella 
mantovana

Polenta e spezzatino di
vitello brasato al Barbera d’Alba

Lasagne alla 
bolognese con 
ragù di scottona
Tartare
di manzo

Risotto
artigianale
alla milanese

ANTI
PASTI

INSA
LATE CONTORNICARNE

Per i più
Piccoli

LO CHEF 
CONSIGLIA

Per cominciare - Starter

Piatti del giorno - Main Dishes

€ 5

€ 5

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

Polpettine

Nuggets

Margherita

Al cotto

Wurstel

Patatine fritte

Pasta

Menu Bimbi - Children

Pizza Baby

Sfiziosa

Greca

Tonno

€ 12

Classico €  8

Double cheese € 10

€ 10

€ 10

Vizioso € 12

Hamburger
Insalate - Salads

Contorni - Side Dishes

Patatine fritte

Verdure di 
stagione saltate 
julienne

Patate al forno

Verdure di 
stagione al 
forno

€ 3 € 4

€ 5 € 5

Mediterraneo € 12

Hip Burger € 12

Crudo di parma, coppa piacentina, 
salame delle valli bergamasche e tris 
di formaggi delle valli bergamasche

Crudo di parma, coppa piacentina, 
salame delle valli bergamasche e tris 
di formaggi delle valli bergamasche

Mozzarella di bufala campana I.G.P. 
(Bufalia - 250gr.), pomodoro cuor di 
bue, crema di basilico, riduzione di 
balsamico

Mozzarella di bufala campana I.G.P. 
(Bufalia - 120gr.), filetti di acciughe 
nostrane, scrigno di pasta lievitata, 
riduzione al balsamico

Stuffed olives

Pom. San Marzano D.O.P. e crema di 
basilico fresco

Senape di Dijon, capperi, tabasco, 
perrins, olio, sale, pepe

Con il sugo di pomodoro - manzo

Bocconcini di petto di pollo impanati

Le porzioni sono il 30% piu’ piccole 
rispetto al menù

Pomodoro, fior di latte, basilico

Pomodoro, fior di latte, prosciutto 
cotto

Pomodoro, fior di latte, wurstel

Pomodoro, fior di latte, patatine 
fritte

Bianco o al pomodoro o al pesto

Misticanza, bocconcini di pollo, 
pecorino, pom. datterini, dressing allo 
yogurt, dadini di pancetta affumicata

Insalata verde, pom., feta, origano e 
olive nere 

Insalata verde, tonno, carote, 
pomodoro, cipolla, olive nere

Cibo per vegetariani 

Svizzera scelta di fassona, lattuga, 
pomodoro, formaggio

Svizzera scelta di fassona, lattuga, 
pomodoro, doppio formaggio cheddar

Svizzera scelta di fassona, lattuga, 
pomodoro, formaggio cheddar, cipolle di 
tropea caramellate con bacon croccante 

Svizzera scelta di fassona, scaglie di 
pecorino, peperoni, rucola e tabasco

Hamburger vegetariano di quinoa e verdure 
con legumi, lattuga e pomodoro


