
• Apollo                   € 6,50
 Petto di pollo panato, pomodoro a fette, insalata mista, olio extravergine di oliva, sale, origano

• Aquileia Burger                  € 6,50
 Hamburger di vitello, red cheddar, emmenthaler, bacon croccante

• Modicano                   € 6,90
 Petto di pollo panato, scamorza affumicata, zucchine grigliate, 

olio extravergine di oliva, sale, origano

• Bufalotto                   € 6,50
 Prosciutto crudo di Parma DOP 24 mesi, mozzarella di bufala campana DOP, pomodoro a fette,
 olio extravergine di oliva, origano

• Italiano                   € 6,50 
 Prosciutto crudo di Parma DOP 24 mesi, mozzarella di bufala campana DOP,
 olio extravergine di oliva, origano

• Bresaola                   € 6,90
 Bresaola Punta d’Anca, scaglie di Gran P&V 18 mesi, rucola, olio extravergine di oliva,
 succo di limone

• Garibaldino                   € 6,90
 Bresaola Punta d’Anca, pomodoro a fette, mozzarella di bufala campana DOP, rucola,
 olio extravergine di oliva, origano

• Il cotto                   € 5,50
 Prosciutto cotto, scamorza affumicata, melanzane grigliate, olio extravergine di oliva, origano

• Classico                   € 5,50
 Prosciutto cotto, mozzarella di bufala campana DOP, olio extravergine di oliva, origano

• Vegetariano                   € 5,00
 Melanzane grigliate, mozzarella di bufala campana DOP, songino, 

olio extravergine di oliva, sale, origano

• Bufalino                   € 5,00
 Mozzarella di bufala campana DOP, pomodoro a fette, 

olio extravergine di oliva, sale, origano

• Speck                    € 5,90
 Speck, scamorza affumicata, pomodorini secchi, melanzane grigliate, olio extravergine di oliva

• APA                    € 5,90
 Mortadella al pistacchio, stracciatella, pomodorino secco, songino, pesto genovese

• Roastbeef                   € 6,90
 Roastbeef, scaglie di Gran P&V 18 mesi, rucola, olio extravergine di oliva, succo di limone

• Fesa                    € 6,00
 Fesa di tacchino, scaglie di Gran P&V 18 mesi, rucola, olio extravergine di oliva, succo di limone

• Terra e mare                   € 7,90
 Salmone affumicato, robiola, rucola, pere a fette, olio extravergine di oliva

• Rosa nero                   € 8,90
 Salmone affumicato, caciocavallo fresco razza Cinisara, melanzane grigliate, avocado Hass,
 scorza di limone, scorza di arancia

Panini

• Piatto roastbeef                 € 10,00
 Roastbeef, scaglie di Gran P&V 18 mesi, rucola, olio extravergine di oliva, limone, sale
• Piatto bresaola                 € 10,00
 Bresaola San Pietro, scaglie di Gran P&V 18 mesi, rucola, olio extravergine di oliva, limone, sale
• Piatto fesa                  € 10,00
 Fesa di tacchino, scaglie di Gran P&V 18 mesi, rucola, olio extravergine di oliva, limone, sale

• Piatto crudo                  € 10,00
 Prosciutto crudo di Parma DOP 24 mesi, mozzarella di bufala campana DOP, 

pomodoro a fette, olio extravergine di oliva

• Piatto caprese                   € 6,90
 Mozzarella di bufala campana DOP, pomodoro a fette, olio extravergine di oliva, sale, origano

• Piatto Salmone                 € 14,00
 Mozzarella di bufala campana DOP, pomodoro a fette, olio extravergine di oliva, sale, origano

• Petto di pollo panato (250g ca)                € 10,00
• Arrosto di vitello panato (200g ca)               € 12,00
• Hamburger (150g ca)                 € 12,00
• Involtini di vari tipi (250g ca)                € 12,00

• Patate al forno                                 € 3,00
• Zucchine grigliate                  € 3,50 
• Melanzane grigliate                  € 3,50
• Insalata mista                                 € 3,50

• Vegetariana                   € 7,00
 Insalata mista, pomodoro a fette, mozzarella di bufala campana DOP

 Aggiunzioni       tonno  €4,00       bresaola   €3,00      verdure grigliate   €3,00
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MENU PRANZO

Tutti i prodotti/pietanze evidenziati in grassetto possono contenere, come ingrediente o in tracce, le seguenti sostanze o loro prodotti derivati: 
cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano,senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi.

Tutti i prodotti/pietanze evidenziati in grassetto possono contenere, come ingrediente o in tracce, le seguenti sostanze o loro prodotti derivati: 
cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano,senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi.

Tutti i prodotti/pietanze evidenziati in grassetto possono contenere, come ingrediente o in tracce, le seguenti sostanze o loro prodotti derivati: 
cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano,senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi.

• Affumicato                    € 7,50
 Salmone affumicato, olio extravergine di oliva, limone

• Colapesce                   € 7,90 
 Filetti di tonno sott’olio, pomodoro a fette, olio extravergine di oliva, sale, origano

• Maqueda                   € 6,90
 Petto di pollo panato, brie, insalata mista, marmellata di cipolla di Tropea IGP,
 olio extravergine di oliva, sale

• Libertà                   € 6,90
 Prosciutto crudo di Parma DOP 24 mesi, stracciatella, acciughe, songino, scorza d’arancia,
 olio extravergine di oliva

• Giotto                    € 6,90
 Bresaola San Pietro, robiola, melanzane grigliate, olio extravergine di oliva
• Via Liguria                   € 6,90
 Prosciutto cotto arrosto, carciofini grigliati, brie, crema di pomodoro secco,
 olio extravergine di oliva
• Massimo                   € 6,50
 Fesa di tacchino, scamorza affumicata, crema di pomodoro secco, olio extravergine di oliva

• Tradizionale                   € 6,50
 Prosciutto cotto, finocchiona toscana IGP, pomodoro a fette, scamorza bianca, insalata mista,
 olio extravergine di oliva, sale, origano
• Rosa nero                   € 8,00
 Salmone affumicato, caciocavallo fresco razza Cinisara, melanzane grigliate, avocado Hass,
 scorza di limone e arancia, olio extravergine di oliva
• Da Sud a Nord                   € 6,50
 Mortadella al pistacchio, stracciatella, pomodoro secco, pesto alla genovese, songino,
 olio extravergine di oliva

• Terra e mare                   € 7,50
 Salmone affumicato, robiola, pere, rucola, olio extravergine di oliva
• Niclaus                   € 6,50
 Prosciutto crudo di Parma DOP 18 mesi, stracciatella, rucola, olio extravergine di oliva
• Cotto                    € 6,00
 Prosciutto cotto, mozzarella di bufala campana DOP, pomodoro a fette, insalata mista,
 olio extravergine di oliva
• Pollo                    € 6,90
 Pollo panato, insalata mista, pomodoro a fette, olio extravergine di oliva, sale, origano

Focacce

Piadine


