






classicaclassica
Prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro, rucola, 
aromi 

campagnolacampagnola
Prosciutto crudo, mozzarella, pomodoro, rucola, 
aromi 

lebowskilebowski
Salame, emmenthal, rucola, aromi 

trentinatrentina
Speck e brie, aromi 

mediterraneamediterranea
Pomodoro, brie, rucola, mozzarella, aromi

leggeraleggera
Bresaola, philadelphia, rucola

bibibibi
Speck, Brie, Funghi, Melanzane

peppinopeppino
mozzarella, melanzane, brie, rucola

totinototino
emmenthal, mozzarella, brie, funghi, grana

shilpyshilpy
melanzane, zucchine, funghi, radicchio, aromi.

4,00

piadine o panini



viciovicio
Hamburger, emmenthal, pomodoro 

johnjohn
Wurstel, cipolla

fedefede
Philadelphia, funghi, speck, rucola

bonzobonzo
Salsiccia, Cipolla  

roast beefroast beef
Roastbeff, Grana, Rucola

frescofresco
Hamburger Vegetariano, pomodoro, lattuga, 
cipolla

davidonedavidone
Hamburger, speck, emmenthal, pomodoro,
cipolla, lattuga, salsetta speciale

pacchionepacchione
2 hamburger, emmenthal, pomodoro

4,00

panini

5,00

6,00



toast
crudo e mozzarella
cotto e mozzarella
salame ed emmenthal
bresaola, limone e rucola

2,50
2,50
2,50
3,00

insalate
lorenzolorenzo
rucola, mais, pollo, pane tostato 
aromatizzato, pomodorino

callascallas
mix di insalata, tonno, pomodorino, 
mais, olive

basquiatbasquiat
cristallina, radicchio, mozzarelline, 
rucola, funghi, noci, speck

bora borabora bora
cristallina, mela, salmone affumicato, 
kiwi, yogurt

heidiheidi
cristallina, funghi crudi, mozzarellina, 
mais, carota, maionese alle erbe

matissematisse
cristallina, radicchio, carote, 
mozzarelline, crudo

vivaldivivaldi
bresaola, radicchio, rucola, grana, 
pomodoro, aceto balsamico

7,00

6,00

7,00

7,50

6,00

6,00

7,00

aggiunzione +0,50



piatti unici
carpaccio di bresaolacarpaccio di bresaola
carpaccio crudo di bresaola, Rucola,
grana in scaglie, pomodorino

con aggiunta di mozzarella

involtino di salmoneinvoltino di salmone
con Fiordilatte, Pistacchi e Miele

involtino di speckinvoltino di speck
con Mozzarella su letto di Rucola, 
Scaglie di Grana e pomodorino

frittura di calamari*frittura di calamari*

saziosazio
2 hamburger con insalata o 
patatine fritte

extralightextralight
2 hamburger vegetariano con insalata o 
patatine fritte

tagliere di salumi e formaggitagliere di salumi e formaggi

vitello tonnatovitello tonnato

Caciocavallo Grigliato Caciocavallo Grigliato 
su Letto di Rucola, Origano, Aceto 
Balsamico, e Crostoni di Pane Fritto

roastbeefroastbeef

piatto di verdure grigliatepiatto di verdure grigliate

patatine fritte*patatine fritte*

*prodotto surgelato

7,00

8,50

8,00

6,00

9,00

6,50

6,50

9,00

7,00

6,00

7,00

6,00

3,50



ANTIPASTI
PRIMI E SECONDI
SI EFFETTUANO 
SOLO 
DALLE 20 ALLE 22 
DAL LUNEDI AL 
VENERDI



antipasti
cozze scoppiatecozze scoppiate

soutè di vongolesoutè di vongole

fruttrina (pescato del giorno)fruttrina (pescato del giorno)

patata gratinata alla francesepatata gratinata alla francese
patata con crema di formaggi e speck

bruschetta del marinaiobruschetta del marinaio

8,50

10,00

14,00

8,00

10,00

primi

secondi

spaghetti cozze e vongolespaghetti cozze e vongole

tonnarelli al gambero rosso etonnarelli al gambero rosso e
pomodorinopomodorino

ravioli di cerniaravioli di cernia
CON BISQUE AI CROSTACEI E JULIENNE DI
ORTAGGI CRUDI AL TIMO
TONNARELLI con broccolo e pesceTONNARELLI con broccolo e pesce
CON CREMA DI BROCCOLO, BOCCONCINI DI
LAMPUGA E TARTARE DI GAMBERO

SPADA ALLA GRIGLIA CON EMULSIONI D’AGRUMISPADA ALLA GRIGLIA CON EMULSIONI D’AGRUMI

KEBAB DI SALMONEKEBAB DI SALMONE
SALMONE, CETwRIOLO, CAROTE, RUCOLA, 
CIPOLLA, POMODORINO, YOGURT
FILETTI DI CALAMARO AL COGNACFILETTI DI CALAMARO AL COGNAC
CON POMODORI SECCHI, MANDORLE E 
ZUCCHINETTE
grigliata mista di pescegrigliata mista di pesce
(pescata del giorno)

13,00

15,00

15,00

14,00

13,00

14,00

12,00

18,00



tagliate di manzo

Tagliata con Semi di Papavero Tagliata con Semi di Papavero 
e Maionese al Pernod
 

Tagliata con Funghi PorciniTagliata con Funghi Porcini

Tagliata con Rucola  Tagliata con Rucola  
Scaglie DI GRANA e Funghi Freschi Crudi

Tagliata con Porro Tagliata con Porro 
e Radicchio al Porto

Tagliata in Crosta di PistacchioTagliata in Crosta di Pistacchio
e Maionese agli Agrumi e Maionese agli Agrumi 

Tagliere di Carne Misto  Tagliere di Carne Misto  
involtino di carne, tagliata, salsiccia, 
hamburger

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

15,00



“ produzione nostra
* prodotto surgelato
L’aggiunta di alcol di fascia superiore prevede 
un aumento sul prezzo base dei cocktails a 
partire da  1,00.

Gli artisti dei quadri esposti al Basquiat sono:
Massimiliano Carollo
Andrea Celestino
Nicoletta Signorelli
per info chiedete al personale.

ingredientiingredienti 
Hamburger: prosciutto, caciocavallo, galbanino, 
uova, aromi
Involtini: prosciutto, caciocavallo, galbanino, 
mollica, mortadella, uova, aromi
biscotti: no tracce di mandorle o frutta 
secca, no lattosio, si uova, si farina

legenda



Elenco degli allergeni.
 
Le sostanze considerate allergeni nel 
Regolamento UE 1169/2011 sono: 
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, (farro 
e grano Khorasan), segale, orzo, 
avena, o i loro ceppi ibridati e prodotti 
derivati. 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
3. Uova e prodotti a base di uova. 
4. Pesce e prodotti a base di pesce. 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
6. Soia e prodotti a base di soia. 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso 
lattosio). 
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, 
nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, 
noci del Brasile, pistacchi, noci
 macadamia o noci del Queensland, e i loro 
prodotti. 
9. Sedano e prodotti a base di sedano. 
10. Senape e prodotti a base di senape. 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo. 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in
 termini di SO 2 totale. 
13. Lupini e prodotti a base di lupini. 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Allergeni






