
MONOFARCITURE 2022 NE' CARNE NE' PESCE
vuota con strutto oppure integrale all'olio erbe e pecorino

bresaola erbe e stracchino

ciauscolo erbe e pecorino di Amatrice

cotto gratin e pecorino di Amatrice

crudo gratin e stracchino

erbe mozzarella rucola e pomodori secchi

gratin mozzarella e pomodoro

lonza pomodoro e insalata

porchetta stracchino rucola e mais

salame stracchino e rucola

salsiccia

tacchino

PIADINE CLASSICHE SPECIALMENTE NOSTRE
bresaola e gratin amatriciana

bresaola rucola e grana amatriciana rossa

ciauscolo e pecorino crudo e fichi

ciauscolo pecorino e rucola gorgonzola e cipolla caramellata

ciauscolo e pecorino di amatrice gorgonzola e pere

ciauscolo e erbe hot dog: wurstel, maionese, ketchup, senape, cetriolini

ciauscolo e gratin mozzarella alici carciofini e vinagrette alla senape

cotto e mozzarella pecorino e composta di pere

cotto e pecorino pistacchio pomodori secchi grana

cotto e stracchino porchetta insalata e chutney

crudo e erbe sardoncini

crudo erbe e pecorino sardoncini cipolla e insalata

crudo e gratin sardoncini stracchino e rucola

crudo e mozzarella sardoncini e insalata

crudo mozzarelle e pomodoro sardoncini e rucola

crudo e stracchino sardoncini e cipolla

crudo stracchino e rucola stracchino e fichi caramellati

crudo e pecorino pecorino di amatrice fichi caramellati e noci

crudo e pecorino di Amatrice stracchino pere e aceto balsamico

crudo e rucola tacchino rucola grana e aceto balsamico

lonza e stracchino tacchino cacio carciofini e senapemiele

salame nostrano e erbe lardo di colonata e grana

salame nostrano e gratin

salame nostrano e pecorino di Amatrice

porchetta e erbe PIADA A PARTE
porchetta e gratin cozze alla marinara con piada

porchetta e insalata insalata al tonno

porchetta e pomodoro insalata alla frutta

salsiccia e gorgonzola insalata di tacchino

salsiccia e stracchino insalata di fagioli, tonno e cipolla con maio e piada

salsiccia e cipolla insalata con uovo sodo, alici, capperi e origano

salsiccia erbe e pecorino insalatina

salsiccia gratin e pecorino patatine s.carlo

salsiccia e erbe piadistuzzica

salsiccia e pecorino zuppa di fagioli e salsiccia

salsiccia e gratin zuppa di ceci e vongole

salsiccia e mozzarella zuppa di seppie e piselli

tonno carciofini e maionese

Menù 2022

poi ci sono i fuori menù del giorno, della settimana, del mese 

Per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal 
personale in servizio.



ANALCOLICI VINI E ALCOLICI
acqua 50 cl rosso bartis 0,75 cl

coca- cola rosso bartis 0,37 cl

fanta rosso sangiovese qb 0,25 cl

chinotto rosso sirio 0,75 cl

lemonsoda bianco campodarchi

tonica bianco chardonnay 0,25 cl

caffè bianco campioli 0,37 cl

cedrata bianco sant'ilario 0,75 cl

crodino prosecco ciao

succo di frutta prosecco maschio 0,25 cl

succo mirtillo prosecco brut

tea freddo prosecco metodo classico

patatine s.carlo

snack veggie campari

BIRRE E SIDRO
rent on 0,33 cl

rent on 0,75 cl

menabrea 0,33 cl

menabrea 0,66 cl

corona 0,33 cl

sidro 0,33 cl

QUALCOSA DI DOLCE
piadina crema di formaggio con amarene

vasetti di creme con piada

cappelletti alla nutella

gelato moretto 

crostata

dolce della casa

granita di frutta

piadina nutella

piadina pistacchio

piadina nocciola

piadina nutella e marshmallow

piadina nutella e mascarpone

piadina pistacchiella

piadina nocciola nutella e noci

vasetti di creme con piada

Listino 2022
Bevande

Dolci

Per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal 
personale in servizio.


