
Bruschette 

● Bruschette al Pomodoro : bruschette di pane cafone con pomodorini, olio extravergine 
d'oliva e basilico € 4,00 

● Fantasia di Bruschette : mix di bruschette di pane cafone accompagnate da prodotti di 
stagione € 5,00 

 

Panini 

● Panino Nerano : panino tondo con provolone del Monaco Dop, zucchine ripassate in 
padella e pesto artigianale di basilico € 7,50 
 

● Panino Pulled Pork : sfilatino con spalla di maiale cotta in salsa barbecue ed 
accompagnata da Coleslow Salad insalata di cavolo cappuccio, carote e maionese 7,50 
€ 
 

● Panino Deciso : panino tondo morbido con hamburger di scottona, cipolla alla birra, 
formaggio erborinato e pomodorini € 9,00  
 

● Panino Emiliano : panino tondo morbido con hamburger di scottona, mortadella Bologna 
IGP, brie, zucchine grigliate e granella di pistacchi € 9,00 
 

● Panino Americano : panino tondo morbido con hamburger di scottona, bacon croccante, 
cheddar e salsa burger fatta in casa € 7,00 

 

● Panino Crucco : sfilatino con il tipico wurstel tedesco Bockwurst, crauti e senape di 
Digione € 6,50 

 

● Panino Fresco : panino tondo morbido con sovraccoscia di pollo impanata fritta, insalata 
e maionese al lime fatta in casa € 6,50 

 

● Panino Contadino : sfilatino con salsiccia alla piastra, friarielli e provola di Agerola € 7,00 

 



● Panino Napolitan Pork : sfilatino con spalla di maiale, sugo alla genovese e fonduta € 
8,00 

 

● Panino Saporito : panino tondo morbido con bistecca di pollo, stracciatella di mozzarella, 
peperoncini verdi fritti e insalata € 8,50 

Sandwich 

● Club Sandwich : pane in cassetta tostato a doppio strato con pollo piastrato, bacon 
croccante, maionese, insalata e pomodoro € 7,50 

Toast 

● Maxi Toast prosciutto cotto o prosciutto crudo e sottiletta o cheddar € 4,00 

 

Crostoni 

● Crostone Zingara prosciutto crudo di Parma, provola di Agerola, insalata, pomodori e 
maionese € 6,50 

● Crostone Porchettaro : prosciutto porchettato piastrato, provola di Agerola e funghi saltati 
in padella € 7,00 

● Crostone Vegetariano: verdure di stagione grigliate e provola € 6,00 

 

 

Secondi 

● Bistecca di Pollo Speziata : bistecca di pollo aromatizzata e marinata in una salsina 
leggera di agrumi e erbette del Mediterraneo e servita con contorno di stagione € 9,00 

 

● Orecchia di Elefante : cotoletta di maiale fritta con l'osso e patate fresche fritte € 12,00 
● Tagliata : controfiletto di manzo servito con una fresca insalata di rucola arricchita da 

caciocavallo podolico e pomodorini € 15,00 
● Hamburger al Piatto : hambunger di scottona da 220g accompagnato da formaggio 

fresco erborinato, pesto di basilico, misticanza e noci € 10,00 
● Nettuno : hamburger di salmone fatto in casa con misticanza, fiocchi di latte e pomodorini 

€ 12,00 

 



Insalate 

● Insalata Verde : insalata mista, pomodorini e carote € 4,00 
● Insalata Mista : insalata verde con noci, pomodorini e provolone del Monaco € 6,00 
● Insalata di Pollo : insalata mista, straccetti di pollo, pomodorini, carote e crostini € 7,00 

 

Specialità 

● Polpette al Bacon : polpettine fritte di scottona e bacon € 4,00 
● Polpette al Limone : polpettine fritte di scottona al profumo di lime € 4,00 
● Paccheri Fritti : paccheri di Gragnano trafilati al bronzo, ripieni di prodotti di stagione fritti 

€ 4,00 
● Parmigiana Bianca : sformato di  zucchine grigliate, provola e besciamella € 5,00 
● Parmigiana Rossa : sformato di melanzane fritte con ragù napoletano e provola € 5,00 
● Involtini di Verdure di Stagione e Provola di Ag € 5,00 

 

Fritti 

● Chips di Patate Fresche : patate fresche fritte con la buccia € 3,50 
● Patate Stick : patate classiche fritte dal taglio a fiammifero € 3,50 
● Potato Dippers : patate fritte dall'originale forma a cucchiaio € 4,00 
● Frittura Hadel Pask : frittura mista di frittatine, crocchè, arancini e straccetti di pollo al 

lime € 6,00 
● Pollo Fritto : straccetti di pollo al profumo di lime € 5,00 

 
 
 


