
tappe di pesce 5.00 €

“ Lo Smørrebrød è un sandwich aperto tipico della cucina 
scandinava composto da una fetta di pane multicereali 
imburrato o spalmato con salsine varie e condito con 
diverse tipologie di pesce nordico.”

. Smørrebrød con salmone affumicato, burro all’aneto e 
insala�na 1.4.7.8.11 
. Smørrebrød con pesce spada,salsa di pomodoro, 
capperi e insala�na 1.4.11

. Smørrebrød con bresaola di tonno, salsa alla fru�a, 
avocado e insala�na 1.4.11 
. Smørrebrød con aringa affumicata, yogurt, senape e 
insala�na 1.2.4.7.8.10.11  

. Acciughe con pane nero e burro 1.4.7

. Baccalà* mantecato con pane nero 1.4.7.12.14

. Baccalà* fri�o in tempura 4.7.10.12

. Insalata di aringa affumicata, pomodorini e piselli 4.7

. Corne�o di sfoglia con gamberi* allo zenzero 1.2.3.6.7.10.12

. Focaccina con salmone affumicato e avocado 1.4.7

tappe di carne 4.00 €
. Insalata di pollo con verdure di stagione 10.12

. Stracce� di manzo marina� all’aceto di mele e fichi su 
crostone di pane 1.12 
. Invol�no di manzo con salsa al rafano 1.7

. Sfoglia di patate con bacon e formaggio 7

tappe di verdura 3.00 €

. Patate al forno con salsa al rafano 7

. Patate al forno con salsa di formaggio 7

. Polpe�e vegane di miglio e verdure con maionese 
vegana 1.6.9.11

. Insalata di cavolo cappuccio con salsa di yogurt 3.7.10.12

. Insala�na di stagione

. Parmigiana vegana con zucchine e cippolo� 1

. Zuppa del giorno 1.12

la pedalata 12.00 €

Pia�o di assaggi con Smørrebrød al salmone affumicato, 
polpe�a vegana, insala�na di cavolo cappuccio, invol�no 
di manzo e patate al forno con salsa al rafano 

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



Hamburger Upcycle  1.7.10.11.12
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   1.7.10.11.12
Hamburger Upcycle con bacon 
Nordic Fish burger   1.2.4.7.10.11.12.14
Burger di gamberi*, salmone* e calamari* servito con 
patate al forno e insala�na
Chicken cheese burger   1.7.10.1.12
Burger di pollo con formaggio Gouda, pomodoro, insalata, 
salsa yogurt e senape, panino ai semi di papavero e 
contorno di patate al forno
Veggie&Cheesy Burger  1.7
Burger vegetariano di melanzane e formaggio, servito con 
salsa di yogurt al basilico, patate al forno e insala�na
Minihamburger   1.7.11
Minihamburger fa�o in casa (100gr) servito con insalata 
formaggio Gouda, pomodoro e contorno di patate al forno
Fish and potatoes   2.4.5.7.10.12
Bocconcini di baccalà* in tempura con patate al forno
Vegan balls   1.6.9.11 
Polpe�e di miglio con carote, finocchio, sedano, cipolla e
aneto, servite con patate al forno, insalata e maionese 
vegana
Teriyaki salmon  4.6.7
Trancio di salmone* con salsa Teriyaki e riso basma�

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

Elenco Generico Allergeni ( consultabile in sala elenco de�agliato)
1. Cereali contenen� glu�ne | 2. Crostacei | 3. Uova | 4. Pesce | 5. Arachidi | 
6. Soia 7. La�e | 8. Fru�a a guscio | 9. Sedano | 10. Senape | 11. Semi di 
sesamo | 12. Anidride solforosa e solfi� | 13. Lupino | 14. Molluschi

* prodo�o congelato all’origine 


