
LA GRIGLIERIA & L'HAMBURGERIA

Pane e salamella
panino caldo con salamella di suino

Hamburger
burger al sesamo, hamburger, pomodoro, insalata iceberg, salse

Cheeseburger
burger al sesamo, hamburger, cheddar, pomodoro, insalata iceberg, salse

Doppio Cheeseburger
pane, 2 hamburger, 2 cheddar, pomodoro, insalata iceberg, salse

La Lombardia...Pà, Strinù e Formai de Mut Dop
panino caldo, salamella di suino e Formai de Mut Dop della Val Brembana

L'Alto Adige… Il Weisswurst
wurstel bianco, crauti caldi, patatine fritte, senape e brezel

Il Friuli Venezia Giulia...Cevapcici di carne con salsa ajvar
polpette di carne di manzo e maiale alla piastra con salsa piccante

L'Abruzzo… Gli Arrosticini di maiale
arrosticini di carne di maiale con patatine 

Il Piemonte… Il Maxi hamburger di Fassona 
burger al sesamo, hamburger 120 g. di Fassona,Toma piemontese Dop, salse

LA PIADINERIA

"Aria"
piada con cotto, emmental, maionese

"Fuoco"
piada con speck, brie e salsa tartara

"Acqua"
piada con prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro e funghi

"Terra"
piada con verdure grigliate, pomodoro e taleggio 

L'Emilia Romagna… La Vera Piada Romagnola
piada con Crudo di Parma Dop, rucola e Squaquerone di Romagna Dop

Le Marche… La Crescia sfogliata di Urbino 
crescia sfogliata, Crudo di Carpegna dop, erbette saltate e Pecorino di Fossa
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LA BRUSCHETTERIA

Classica
passata di pomodoro, mozzarella, origano, olio extravergine

Gustosa
passata di pomodoro, mozzarella, origano, cotto, funghi

Fenomenale
passata di pomodoro, mozzarella, gamberetti, salsa rosa, crudo, rucola

Leggera
passata di pomodoro, mozzarella, origano, verdure grigliate, pomodorini

La Puglia… La Bruschetta di pane d'Altamura Dop 
pomodoro fresco a cubetti, Burrata d'Andria Dop e olive belle di Cerignola

LA PANINERIA & LA FOCACCERIA

Pane e salumi
panino con cotto, crudo, salame, speck o mortadella

Focaccia Appetitosa
focaccia calda con cotto, emmental, pomodoro, insalata  e maionese

Focaccia Saporita
focaccia con speck, brie e salsa tartara

Focaccia Prelibata
focaccia con crudo, mozzarella, pomodoro, gamberetti e salsa rosa

La Valle d'Aosta… Il panino di montagna
panino integrale caldo con Lardo d'Arnad Dop e Fontina d'Aosta Dop

La Liguria…La Fugassa di Recco Igp
focaccia tipica ligure con stracchino caldo

L'Umbria… Il pane sciocco con la porchetta calda
pane tipico senza sale con porchetta calda e insalata

La Calabria… Il Pan focaccia
focaccia, Capocollo calabro Dop, Caciocavallo silano Dop e cipolline di Tropea

LA SALUMERIA

Il tagliere di formaggi
zola, emmental, taleggio, brie e bruschetta con pomodoro e mozzarella

Il tagliere di salumi
mortadella, crudo, cotto, salame e bruschetta con lardo

Il tagliere della tradizione
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salumi e formaggi assortiti con polenta e funghi porcini

LA POLENTERIA

Polenta ai funghi porcini trifolati
polenta e funghi porcini trifolati al prezzemolo

Polenta e salame nostrano
polenta e fette di salame nostrano

Polenta con zola e taleggio
polenta e misto di zola e taleggio

Polenta e salamella
polenta e salamella alla piastra

Polenta con salsiccia e cipolle brasate
polenta e guazzetto di cipolle bianche e loanghina al vino bianco

Il Veneto… Polenta e baccalà condito
polenta e brandade di baccalà condito all'olio, aceto e prezzemolo

LA FRIGGITORIA & LA CUOPPERIA

Patatine fritte
patate tagliate a stick e dorate in olio bollente

Le Marche… Le Olive ripiene all'Ascolana
olive all'ascolana su base di insalatina

Anelli di cipolla
anelli di cipolla pastellati e fritti

Nuggets di pollo
polpettine di pollo panete e fritte

Il Molise… Il Fritto misto di mare
anelli di totano, gamberi e calamari infarinati e fritti 

La Sicilia… Gli Arancini di riso
arancini ripieni di riso, formaggio e verdure

L'INSALATONERIA

Armonia dell'ortolano
insalata mista, carote, pomodorini, rucola, mais, olive nere

Sapore del pescatore
insalata mista con gamberetti, tonno, surimi, mozzarelline e acciughe

Profumo del casaro
base con emmental, noci, mozzarelline, uova e grana a scaglie
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Delizia del contadino
base con mozzarelline, cotto a dadini, mini wurstel, acciughe, uovo e cipolline

Il Piemonte… Il Tomino e le verdure
verdure grigliate e pomodorini con tomino alla piastra e origano

LA PIZZERIA

Margherita
pomodoroodoro, mozzarella, basilico

Napoletana
pomodoro, mozzarella, acciughe, olive nere, origano

Ortolana
pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, pomodorini, basilico

Classica
pomodoro, mozzarella, cotto, funghi

Americana
pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte

Bergamasca
pomodoro, mozzarella, salamella sbriciolata, taleggio

Capricciosa
pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofi, olive nere

Regina 
pomodoro, mozzarella, crudo, rucola

Formaggiosa
pomodoro, mozzarella, emmental, taleggio, gorgonzola, brie

Boscaiola
pomodoro, mozzarella, funghi, speck, brie

Profumata
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, origano

Infuocata
pomodoro, mozzarella, salamino piccante e peperoni

Pescatora
pomodoro, mozzarella, tonno, gamberetti, surimi e zucchine grigliate

Il Lazio… La Pizza bianca con la mortazza
pan pizza con mortadella e ricotta romana

La Campania… La Pizza della Regina Margherita
pomodoro S. Marzano Dop, mozzarella di bufala campana Dop, basilico

La Basilicata… Il Calzone lucano
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calzone con pomodoro, mozzarella, salsiccia sbriciolata e friarelli

LA PASTICCERIA

Zucchero filato
il classico di ogni festa

Torte artigianali di nostra produzione
crostate alla confettura, torta agli amaretti, torta di mele e tante altre…

Crepes alla Nutella
soffice crepes calda alla Nutella

Affogato al caffè espresso
gelato al fiordilatte, caffè e panna montata

Affogato al cioccolato
gelato al fiordilatte, cioccolata e panna montata

Affogato all'amarena
gelato al fiordilatte, amarene sciroppate e panna montata

Il Trentino… Lo Strudel della Val di Non
pasta sfoglia, mele della Val di Non e cannella

Il Piemonte… I Gofri con la Nutella
gofri piemontesi e Nutella

Il Piemonte… I Gofri con la Nutella e il gelato
gofri piemontesi, gelato alla nocciola o al fiordilatte e Nutella

La Lombardia… La Torta Sbrisolona mantovana
farina, farina di mais, zucchero, vanillina, mandorle, uova, burro e limone

La Toscana… Biscotti di Prato e Vin Santo
cantucci di mandorle con Vin Santo dolce

La Sicilia… I Cannoli alla Siciliana
cannoli di sfoglia, crema di ricotta e trucioli di cioccolato fondente

La Sardegna… Il Tiramisù con i veri Savoiardi sardi
biscotti savoiardi, mascarpone, caffè e cacao amaro
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