
14.00 €

14.00 €

14.00 €

14.00 €

14.00 €

14.00 €

14.00 €

12.00 €

14.00 €

16.00 €

8.00 €

13.00 €

Smørrebrød di salmone affumicato
Tar�ne di pane integrale con burro all’aneto e salmone 
affumicato, con mis�canza, noci e barbabietola
Smørrebrød di aringa affumicata
Tar�ne di pane integrale con aringa affumicata, panna 
acida e mis�canza
Smørrebrød di gambere� 
Tar�ne di pane integrale con salsa Skagen e gambere�, 
con mis�canza e mele
Assor�mento di smørrebrød
Tris di smørrebrød con salmone, aringa e gambere�
Smørrebrød di sgombro
Tar�ne di pane integrale con sgombro ai tre pepi, panna 
acida e mis�canza
Aringa affumicata
File�o di aringa affumicata con contorno di barbabietole, 
patate e salsa Skagen
Nordic Fish burger
Burger di merluzzo, salmone e calamari servito con patate 
al forno e insala�na
Carpaccio di salmone
Salmone affumicato con salsa ai fru� di bosco
Gravlaks
Salmone marinato alla norvegese con salsa all’aneto, 
patate hasselback e insalata mista
Pelmeni Kamčatka
Ravioli russi al nero di seppia, con ripieno di capesante, 
gamberi e merluzzo nordico, con sugo di granchio e 
pomodorini 
Rejer coco�e
Coco�e di patate, gamberi e formaggio Gouda con 
insalata mista
Blini di pesce 
Crepe russa di grano saraceno con caviale, rose di salmone 
e panna acida   

pesce nordico

12.00 €

10.00 €

10.00 €

8.00 €

6.00 €

Vegan balls
Polpe�e di miglio con carote, finocchio, sedano, cipolla e 
aneto, servite con patate al forno e insala�na
Insalata Upcycle
Insalata mista con verdure al forno, formaggio di capra e 
fru�a di stagione
Blini vegetariani
Crepe russa di grano saraceno con funghi porcini e patate
Salty Pancakes
Pancakes  con bacon e formaggio fresco accompagna� da 
salsa di yogurt greco e aneto  
Græskar brusche�a
Brusche�a calda con zucca al forno, formaggio di capra 
con semi di girasole e insalata mista 

CEREALI, patate e verdure
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14.00 €

10.00 €

14.00 €

Hamburger Upcycle
Hamburger (180gr.) fa�o in casa con carne di Fassona, 
capperi, barbabietola e senape. Servito con formaggio 
Gouda, insalata, pomodoro e contorno di patate al forno
Burger Bimbo
Hamburger di manzo con pomodoro, insalata, formaggio 
Gouda e patate al forno. (servito esclusivamente ai 
bambini).
Beef steak sandwich 
Crostone di pane con roastbeef di Angus, pomodorini e 
insalata mista

I prezzi includono il servizio, l’acqua microfiltrata 
(naturale e gasata) e il buonissimo pane del nostro 
pane�ere Paolo

Il nostro brunch è organizzato in due turni: il primo alle 
12.00 e il secondo alle 14.00. 
Per questo chiediamo gen�lmente ai nostri clien� di essere 
puntuali e di liberare i tavoli entro le 13.55, in modo da 
agevolare le operazioni del cambio turno.  

Con la carne

i contorni

dessert
Torte e dolci della casa
Fru�a di stagione
Yogurt con fru�a di stagione a pezzi 

4.00 €

4.00 €

4.00 €
4.00 €
5.00 €

Patate Upcycle
Patate al forno con salsa rafano o maionese vegana
Verdure crude di stagione

10.00 €
10.00 €
10.00 €
8.00 €

Omele�e con verdure con insala�na
Omele�e con formaggio di capra con insala�na
Omele�e con prosciu�o di praga con insala�na
Backed egg in avocado 
Uovo al forno in avocado, accompagnato da salsa allo 
yogurt e senape, con contorno di insalata mista 

con le uova


