
  

 

 
 

Formaggio Lessino, cubi di trota leggermente 
scottati, pesto al basilico, cipolla confit, lamponi, 
pistacchio 
su FETTA DI PANE DI GRANO DURO      14 € 

Salsa di pomodoro della nostra cucina, formaggio  
dolce De.Co di Altissimo, olive taggiasche, 
salsiccetta piccante, ricotta mantecata all’aglio 
orsino   
su FOCACCIA DI PATATE (farcita)               12 € 

Formaggio Lessino, speck affumicato, porcini 
spadellati, senape finlandese  
su FETTA DI PANE NORDICO       13 € 

Salsa di pomodoro della nostra cucina, formaggio 
Lessino, mozzarella di bufala, pomodorini  
semisecchi, culatello    
su FOCACCIA DI SEMOLA       13 € 

 
Caciotta al pepe, sopressa, chiodini, zucchine 
sott’olio con la ricetta del nonno 
su CIABATTA BIANCA                                 12€ 

Salsa di pomodoro della nostra cucina, formaggio 
dolce De.Co di Altissimo, melanzane grigliate, 
capperi, bufala a fine cottura, scaglie di pecorino 
su CIABATTA BIANCA                               13 € 
 

 

Salsa di pomodoro della nostra cucina, 
scamorzone affumicato, peperoncino, patate al 
forno, salsiccia dolce 
su FETTA DI PANE DI GRANO DURO             12 € 

Caciotta al pepe, gorgonzola dolce, morlacco, 
burlino, insalata di pere, noci e uva, mostarda  
alle pere 
su FETTA DI PANE NORDICO                      13 € 

Burro mantecato con pancetta stufata, 
scamorzone affumicato, lumache con guscio   
alla bourguignonne, insalatina 
su FETTA DI PANE DI GRANO DURO             14 € 

Salsa di pomodoro della nostra cucina, 
pomodoro semisecco, zucchine grigliate, 
origano, maionese senza uova al timo 
su FOCACCIA DI PATATE                          12 € 

Gorgonzola dolce, porchetta di Ariccia, pere, 
gelatina al vino passito, rosmarino 
su FOCACCIA DI SEMOLA                        13 € 

 
 

Tutti i pani sono impastati con solo lievito madre. 
Le fette e la focaccia di semola sono cotte in 
forno a legna, mentre la focaccia di patate 
viene impastata e cotta direttamente nella 
nostra cucina. 
Chiedi al nostro personale di sala i pani speciali 
di questa settimana                                       
1€ EXTRA                   
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BIANCHE 
Novepuntouno, Blanche (4,5% vol)…………5,00 € 

BIONDE 
Novepuntouno, Lager (6,5% vol)…………...5,00 € 
Apache, Kolsch (5.0% vol).....………………...5,00 € 

ROSSE 
Novepuntouno, Red Beer (5.2% vol)……….5,00 € 
Apache, APA (5.0% vol)……………………..5,00 € 
 
 

BIANCHE 
Lucky Brews, Whale (6.2% vol)………………6,00 € 
Ofelia, Speltina (5,3% vol)…………………...8,00 € 
Ofelia, Piazza delle Erbe (4.9% vol)………..8,00 € 

BIONDE 
Ofelia, Cancelliera (4.9% vol)………………..8,00€ 
Ofelia, Infradipa (4.5% vol)…………………..8,00€ 
Ofelia, Jerry Far Mouse (5% vol)………….......8,00€ 

 

 
 
 

Lucky Brews, Franz (4.4% vol)……………….6,00 € 
 
AMBRATE 
Lucky Brews, Japa (5.5% vol)……………….6,00 € 
Lucky Brews, Brando (6.6% vol)……………..6,00 € 
Ofelia, Uill Iu Bai(5.6% vol)………………….8,00 € 

ROSSE 
Ofelia, Signorina Silvani(6,9% vol)…………8,00 € 
Lucky Bock Dunkel (6.3% vol)……………….6,00 € 
 

BIANCHE 
32 Curmi (5.8% vol)…………………………15,00€ 

BIONDE 
32 Audace (8.4%vol)………………………15,00€ 
32 Oppale (5.5%vol)………………………15,00€ 
32 3+2 (3,2%vol)……………………………15,00€ 
 

AMBRATE 
Casa Veccia, Special (6.8%vol)…………...14,00€ 

 

 

 Mascarpone miele e noci 

Croccantino 

Cioccolato fondente 58% 

Pistacchio 

Bacio 

Cocco 

Caffè bianco 

Yogurt  

Lampone 

Mela e Sambuco                 2,5 € a pallina 

Spritz Laita (Sciroppo ai fiori di Sambuco, durello, limone)    4 € 

Cimbro (Vermouth bianco, soda, succo di limone)                  4 € 

Vintage (Vermouth rosso, cinzano, soda)                             4 € 

Spritz Aperol                                                     3 € 

Spritz Campari                                                  3 € 

Gin Apple (Succo di mela bio, gin ai frutti di bosco)             5 € 

Americano (Vermouth rosso, bitter, tonica)                        5 € 

Prosecco Brut Valdobbiadene Doc Sylvoz            3,5 € 

Durello Sur Lie Cavazza                                    3,5 € 

…e per i nostri vini in mescita chiedi a personale di sala… 

 

 Gelato al cocco e gelato al cioccolato 
fondente, confettura di lamponi, frollini,  

panna montata                                                   9€ 

 Crema di yogurt bianco, crumble alle  
noci, mirtilli freschi, gelato al lampone e gelato alla  

mela e sambuco                                                  9€ 

 Gelato al caffè bianco e gelato al 
bacio affogati nel caffè caldo, biscotti  

alle nocciole, panna montata                                 9€ 

Gelato al pistacchio, gelato al bacio e  
gelato al cioccolato su crema al mou, lingue di gatto, 

nocciole in granella                                              9€ 

 Gelato al mascarpone miele e noci e gelato 
al cioccolato, serviti con savoiardi affogati al caffè 
espresso, polvere di cacao, riccioli di cioccolato 

fondente, panna montata                                      9€ 

 Gelato al bacio e gelato al 
croccantino, crema gianduia, baileys, fave di cacao, 

cuori di burro, panna montata                                9€ 

 Gelato al pistacchio, gelato al mascarpone 

miele e noci, durello passito, cantuccini all’anice         9€ 

 Degustazione di sei gusti di gelato artigianale 

serviti con la nostra biscotteria                               9€ 
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