Tagliolini con datterini, acciughe, olive
taggiasche e n'duja

€ 9,00

Gnocchi tricolore con riduzione di pomodoro,
stracciatella e rucola

€ 9,00

Fusilli con pesto, pomodorini, speck e melanzane

€ 9,00

Muu: carne sceltissima accompagnata dalla
nostra mitica salsa Muu

€ 12,50

Classica: carne sceltissima, tuorlo d'uovo crudo,
cipolla, trito di capperi, semi di sesamo, tabasco e
senape antica

€ 13,00

Melina: carne sceltissima, mela verde, vellutata
di gorgonzola dolce, speck croccante e tortillas

€ 13,00

Pantesca: carne sceltissima, pomodorini, olive,
cipolla di Tropea, capperi e basilico

€ 13,00

Caesar: misticanza, bacon croccante, pollo, crostini € 9,00
di pane, scaglie di grana e dressing Caesar

Classico: pane, svizzera da 200g, cetriolo fresco
marinato, edamer, bacon croccante, insalata e
pomodoro

€ 13,00

Curry: pane, svizzera da 200g, brie, salsa al curry,
pomodoro, zucchine grigliate e rucola

€ 13,50

King: pane, svizzera da 200g, fontina, bacon,
salsa BBQ, peperoni e cipolla caramellata

€ 13,50

Mantovano: pane, salamella, grana, peperoni in
agrodolce e maionese

€ 13,50

Sovraccoscia di pollo dissostata con cavoletti di
bruxelles

€ 13,50

Tagliata con crema di zafferano e sfogliatina di
melanzane

€ 16,00

Tagliata con pesto di rucola e ricotta stagionata
accompagnata da verdurine croccanti

€ 16,00

Svizzera alla bismark servita con patatine fritte
(svizzera, uovo e bacon croccante)

€ 15,00

Bocconcini di pollo alla senape e pepe verde
con tortino ai due risi

€ 15,00

Tomini alla piastra con speck e contorno a scelta

€ 13,00

Roast-beef all'inglese con verdurine julienne
saltate alla senape

€ 13,00

Bresaola con rucola, grana e pomodorini

€ 13,00

Bollita: misticanza, uova sode, tonno, patate bollite, € 9,50
fagiolini, mais e pomodorini

Avocado: misticanza, lamponi, mandorle, zucchine € 9,50
julienne, avocado, quenelle di robiola e sesamo

Fresca: misticanza, carote julienne, olive taggiasche, € 9,50
quartirolo, rapanelli, finocchi e gamberi

POKE
Riso basmati, straccetti di pollo in salsa teriaki,
€ 15,00
cipolla fritta croccante, edamame, mango e semi di sesamo

Riso basmati, salmone, piselli, rapanelli, crauto
viola, cetrioli, avocado e semi di chia

€ 15,00

