
 
 

–    A pranzo, l’acqua ecosostenibile Essenza è inclusa nel prezzo   – 

Menù Business Lunch 

Primi € 10 Secondi € 13 

Tortiglioni del Barbapedana 
al sugo di bacon, pomodorini e pecorino 

 

Petto di Pollo alla Griglia  
con patate al forno o verdure grill 

 

Penne della Cadrega 
con ragù bianco, panna e olio tartufato 

Polpette Mondeghili 
con patate al forno o verdure grill 

Tortiglioni alla Falsa Carbonara  
con zafferano al posto dell’uovo 

Tagliata di Manzo  
con patate al forno o verdure grill 

Risotto alla Milanese  
allo zafferano 

Tacchino Tonnato  
con patate al forno 

Insalatone € 10 
Insalata “Cadrega” 

lattuga, pollo, avocado, grana padano e aceto balsamico 

Insalata “Nizzarda” 
lattuga, tonno, uova sode, pomodorini, patate, capperi, olive e acciughe 

Desserts e Bevande 
Dolce del giorno € 4 

Vino della casa al calice € 3  Bibite analcoliche € 3 

Birra Moretti piccola € 3  Caffè espresso € 1 

Birra Moretti media € 5  Caffè deca / orzo € 1,5 

I prodotti segnalati con (*) sono surgelati all'origine 

Per informazioni su sostanze o allergeni è disponibile a richiesta l'apposita documentazione 

Vi chiediamo cortesemente di segnalarci eventuali allergie o intolleranze 

 



 
 

–    A pranzo, l’acqua ecosostenibile Essenza è inclusa nel prezzo   – 

Le Pizze 

Marinara (pomodoro, aglio, origano, basilico) 6,5 

Margherita (pomodoro, mozzarella, basilico) 7,5 

Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano) 8,5 

Prosciutto e Funghi (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignons) 9 

Quattro Stagioni (pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofi, olive nere) 9 

Agli Affettati (pomodoro, mozzarella, salame piccante, speck, crudo) 11 

Alla Banderas (pomodoro, mozzarella, speck, brie, salame piccante) 11 

Quattro Formaggi (mozzarella, brie, gorgonzola, crescenza) 9 

Capricciosa (pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, capperi, acciughe, olive, origano) 9 

Ortolana (pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni) 9 

Bufalina (pomodoro, mozzarella di bufala, basilico) 11 

Scossa (pomodoro, mozzarella, salame piccante e peperoncino fresco) 9 

Carpaccio (pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana padano) 11 

Porcini (mozzarella, funghi Porcini, scaglie di grana) 11 

Tirolese (pomodoro, mozzarella, speck, rucola, grana padano) 11 

Tonno e Cipolla (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla rossa, origano) 9 

Tartufo (mozzarella, brie, pancetta, tartufo a scaglie) 14 

Calzone Liscio (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) 9 

Calzone Farcito (pomodoro, mozzarella, funghi, salame piccante, carciofini) 10 

Calzone della Cadrega (scamorza, crudo, rucola, pomodorini, grana) 13 

Focaccia Don Nico (focaccia bianca, mozzarella, crudo, grana – tutto in uscita) 11 

Focaccia Cadrega (focaccia bianca, bufala, rucola, pomodorini – tutto in uscita) 11 

Tutte le nostre pizze sono disponibili anche con impasto integrale (1 € in più) 
 


