
gli smorrebrod

i nostri burger

upcycle tour
23.00 €

30.00 €

4.00 €

14.00 €

15.00 €

14.00 €

12.00 €

7.00 €

Pedalata in due 
Pia�o degustazione con assaggio di polpe�e vegane,  
baccala in tempura, invol�ni fillo, 2 smorrebrod a scelta
Pedalata in tre
Pia�o degustazione con assaggio di polpe�e vegane,  
baccala in tempura, invol�ni fillo, 3 smorrebrod a scelta

Sandwich aperto di pane integrale con condimento 
a scelta e insala�na:
- salmone affumicato e burro all’aneto
- aringa affumicata, yogurt e senape 
- gambere� e salsa Skagen
- pesce spada, salsa di pomodoro e capperi 
- bresaola di tonno, salsa alla fru�a e avocado 
- formaggio Roquefort e marmellata

orari cucina | mart-giov 18.00-22.00 e ven-sab 18.00-22.30 

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 
Nordic Fish burger
Burger di gamberi, salmone e calamari servito con patate 
al forno e insala�na
Chicken cheese burger 
Burger di pollo con formaggio Gouda, pomodoro, insalata, 
salsa yogurt e senape, panino ai semi di papavero e 
contorno di patate al forno
Minihamburger
Minihamburger fa�o in casa (100gr) servito con insalata 
formaggio Gouda, pomodoro e contorno di patate al forno

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, insalata e maionese 
vegana
Fago�no di radicchio
Fago�no di radicchio con riso al limone
Invol�ni Fillo
Invol�ni di pasta fillo fri� con ripieno al formaggio
Patate Upcycle
Patate al forno con salsa rafano o maionese vegana
Patata alla Hasselback
Patata al forno incisa farcita con salsa di formaggio

7.00 €

6.00 €

10.00 €

8.00 €

4.00 €

5.00 €



Quenelle di primavera
Ravioli di sedano rapa e fave con salsa alla fru�a e fonduta 
al parmigiano
Fish and potatoes  
Bocconcini di baccalà e gamberi in tempura con contorno 
di patate al forno
Sea Salad 
Insalata mista con pesce spada affumicato, gambere�, 
asparagi, fru�a di stagione e salsa ai fru� di bosco
Vegan balls
Polpe�e di miglio con carote, finocchio, sedano, cipolla e
aneto, servite con patate al forno, insalata e maionese 
vegana
Crispy salmon
Trancio di salmone su crema di piselli, asparagi e salsa di 
arancia
Lamb Ribs
Cos�ne di agnello in crosta di erbe saltate in padella, 
servite con purea di carote viola e capona�na di zucchine, 
sedano rapa, mele, peperoni e porri
Aringa affumicata
File�o di aringa affumicata con contorno di barbabietole, 
mis�canza, cetrioli so�aceto, salsa Skagen e cipolle 
marinate

Verdure co�e di stagione
Verdure crude di stagione

orari cucina | mart-giov 18.00-22.00 e ven-sab 18.00-22.30

10.00 €

15.00 €

12.00 €

12.00 €

15.00 €

14.00 €

14.00 €

6.00 €
5.00 €

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 dalle 18.00 solo con prenotazione

piatti unici


