
gli smorrebrod

i nostri burger

i nostri combo 17.50 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

4.50 €

4.50 €

13.00 €

14.00 €

14.00 €

12.00 €

Combo di pesce Smørrebrød a scelta + Baccalà in 
tempura + Mini Sea burger
Combo di carne Smørrebrød a scelta + Mini Hamburger
+ Insalata bacon e gamberi
Combo vegetariano Smørrebrød di formaggio feta +
Crepe con verdure di stagione + Sforma�no di melanzane
Combo vegano Zuppe�a del giorno + Vegan balls + 
Zucchini rolls

Smørrebrød di salmone affumicato
Tar�na di pane integrale con salmone affumicato e burro 
all’aneto
Smørrebrød di aringa affumicata
Tar�na di pane integrale con aringa affumicata, yogurt e 
senape 
Smørrebrød di gambere�
Tar�na di pane integrale con gambere� e salsa Skagen
Smørrebrød di sgombro
Tar�na di pane integrale con sgombro ai 3 pepi, salsa di 
yogurt e senape 
Smørrebrød di pesce spada 
Tar�na di pane integrale con pesce spada, salsa di
pomodoro e capperi 
Smørrebrød di bresaola di tonno 
Tar�na di pane integrale con bresaola di tonno, salsa di 
mele e avocado 
Smørrebrød di carne salada 
Tar�na di pane integrale con carne salata, salsa ai fru� di 
bosco e noci 
Smørrebrød di formaggio feta 
Tar�na di pane integrale con feta, salsa di pomodoro, olive 
e �mo
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Hamburger Upcycle
Hamburger fa�o in casa (180gr) con carne di Fassona,
capperi, barbabietola e senape. Servito con formaggio 
Gouda, insalata, pomodoro e contorno di patate al forno
Hamburger Gran Fondo
Hamburger Upcycle con bacon 
Sea burger
Burger a base di calamari, seppie, gamberi e polipe� con 
panino ai semi di papavero, la�uga, pomodoro, salsa 
yogurt e senape, accompagnato da patate al forno 
Green vegan burger 
Burger vegano con insalata, avocado, olive verdi in 
salamoia, cetrioli e pomodoro, con panino ai semi di
papavero e contorno di patate 



i nostri assaggi
Fish and potatoes  
Bocconcini di baccalà in tempura con patate al forno
Vegan balls  
Polpe�e di miglio con carote, finocchio, sedano, cipolla e
aneto, servite con patate al forno e insala�na
Crepe con verdure
Crepe a base di grano saraceno con verdure di stagione e 
formaggio grana
Zucchini rolls  
Invol�ni di zucchine con tofu e erba cipollina
Sforma�no di melanzana 
Tor�no a base di melanzane con salsa di mele e erba 
cipollina
Patate Upcycle
Patate al forno con salsa rafano o maionese vegana
Patata svedese/Hasselback
Patata al forno incisa farcita con salsa di formaggio
Verdure co�e di stagione
Verdure crude di stagione
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7.00 €

5.00 €

8.00 €

7.00 €

7.00 €

4.00 €

5.00 €

6.00 €
5.00 €

piatti unici
Fish and potatoes  
Bocconcini di baccalà in tempura con patate al forno
Merluzzo al vapore   
Merluzzo co�o al vapore su le�o di crema di zucchine al 
�mo e salsa di porri
Vegan balls
Polpe�e di miglio con carote, finocchio, sedano, cipolla e
aneto, servite con patate al forno e verdure di stagione
Pia�o del giorno
Zuppa o pia�o unico del giorno

15.00 €

15.00 €

12.00 €

le nostre insalate
Upcycle special Summer Salad 
Insalata con avocado, la�ugga, fragole, germogli di bietola 
e formaggio feta, condita con olio di menta ed agrumi 
Insalata gamberi e bacon  
Insalata mista con gamberi sco�a�, bacon e pesche

12.00 €

13.00 €

4.00 €
4.00 €
1.50 €
2.00 €
3.00 €
3.50 €

2.00 €

per finire
Dolci della casa
Fru�a di stagione 
Caffè
Caffè corre�o
Tè e �sane
Grappe e amari

Coperto solo con prenotazione


