
 

  



STREETALIAN FOOD 

 

VENETO 

BACCALA MANTECATO Sì  

con polenta croccante di Mais Biancoperla   

EURO 12,00 

POLLO “LATTE E MIELE” FRITTO 

brevettato da De Marchi-Littamè-Scudellaro accompagnato da salsa allo 

yogurt, senape e cerfoglio  

EURO 14,00  

 

EMILIA ROMAGNA 

PINZINI FERRARESI  

fritti accompagnati con Prosciutto Crudo di Parma D.O.P. 36 mesi e 

crema di burrata  

EURO 14,00  

PIADINA  

con Mozzarella di Bufala Campana D.O.P., Prosciutto Crudo di Parma 

D.O.P. 36 mesi e basilico 

EURO 12,00 

 

 

 

 

 



 

 

LOMBARDIA  

POLPETTE BIO 

polpette di manzo fritte servite con jus di vitello, stracciatella, gel di 

peperoncino e aneto  

EURO 12,00 

 

PIEMONTE 

TARTARA  

tartara di manzo 150g condita con crostini caldi e misticanza 

EURO 15,00 

 

LIGURIA 

FRISCEU  

frittella con filetto alto di baccalà, passatina di caciucco, tapioca e 

salicornia 

EURO 20,00 

 

LAZIO 

CARCIOFI ALLA GIUDIA 

carciofi fritti serviti con spuma di ricotta e polvere di menta 

EURO 12,00 

 

 



 

 

MOZZARELLA IN CARROZZA 

Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. in carrozza accompagnata da salsa 

di acciughe 

EURO 5,00 

FIORI DI ZUCCHINA 

ripieni di ricotta, olive, acciughe e basilico accompagnati da chutney di 

peperoni e mango 

EURO 12,00 

 

UMBRIA 

PANE E PORCHETTA 

porchetta artigianale “Meggiolaro” su pane caldo di “Ezio Marinato” con 

maionese artigianale al peperoncino dolce e zucchine alla scapece 

EURO 11,00 

 

CAMPANIA 

PIZZA FRITTA  

farcita con Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. e Culatello di Zibello 

D.O.P. chiusa a calzoncino 

EURO 14,00 

 

 

 



 

 

PIZZA IN PALA “REGINA MARGHERITA” 

lievitata almeno 36 ore con Pomodoro San Marzano D.O.P., Mozzarella 

di Bufala Campana D.O.P., olio extra vergine di oliva “U Trappitu”, 

origano siciliano e basilico  

EURO 10,00 

PIZZA IN PALA “SPARASI E OVI” 

lievitata almeno 36 ore con punte di asparagi, uova strapazzate, 

Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. e a fine cottura crema di 

Parmigiano Reggiano D.O.P., olio extra vergine di oliva “U Trappitu” e 

basilico  

EURO 12,00 

 

SICILIA  

“MARE” 

tartara di gamberi rosa, scampi, ostriche, tataki di tonno, branzino ed 

intingoli  

EURO 25,00  

 

 

 

 

 

 

 



MENU DEGUSTAZIONE GIRO D’ITALIA 

 

VENETO 

“SPARASI E OVI” 

Asparagi bianchi e verdi, crema di parmigiano, uovo in camicia e pan 

brioches tiepido 

 

TOSCANA 

PICI ALL’AGLIONE 

salsa di pomodorini sbucciati, aglione, fonduta di pecorino, polvere di 

prosciutto e polvere di basilico 

 

SARDEGNA 

“U PORCEDDU” 

“secreto” di maialino laccato al miele, fregola sarda e carciofi 

 

VENETO 

“NAFTA”   

gelato alla vaniglia, panna montata e marasche Luxardo  

abbiamo voluto riscoprire una ricetta tipica delle gelaterie venete degli anni ’70 molto conosciuta a Padova 

 

€ 45,00  

€ 60,00 con abbinamento vini  

 

Il menù è servito per tutti i commensali del tavolo 



PER COMPLETARE 

 

VENETO 

“SPARASI E OVI” 

Asparagi bianchi e verdi, crema di parmigiano, uovo in camicia e pan 

brioches tiepido 

EURO 12,00 

SPAGHETTONI IN SALSA D’ACCIUGHE 

pan fritto al limone e alici di Comacchio  

EURO 12,00 

COZZE MITILLA 

impepata di cozze “Mitilla” e crostone di pan polenta di “Ezio Marinato” 

EURO 12,00 

 

LOMBARDIA 

COSTOLETTA A MILANO 

costoletta di vitello alla milanese 350g circa  

EURO 22,00 

 

PIEMONTE 

VITELLO TONNATO 

con capperi e polvere di caffè 

EURO 16,00 

 



 

LIGURIA 

TROFIE AL PESTO 

tradizionali con patate e fagiolini  

EURO 10,00 

 

TOSCANA 

PICI ALL’AGLIONE 

salsa di pomodorini sbucciati, aglione, fonduta di pecorino, polvere di 

prosciutto e polvere di basilico 

EURO 13,00   

 

EMILIA ROMAGNA 

RAVIOLI ALLE ERBETTE DI CAMPO 

con confettura di Pero Misso della Lessinia  

EURO 12,00 

 

LAZIO 

CACIO E PEPE 

paccheri cacio e pepe, scampi, Mortadella Classica  e polvere di cavolo 

viola  

EURO 16,00 

 

 

 



 

PUGLIA 

ORECCHIETTE ALLE CIME DI RAPA 

EURO 12,00 

POLPO 

scottato con patate, pomodorini, olive, capperi e basilico 

EURO 16,00 

 

SARDEGNA 

“U PORCEDDU” 

“secreto” di maialino laccato al miele, fregola sarda e carciofi 

EURO 20,00 

 

SICILIA 

TONNO 

tartara di tonno, capperi di Pantelleria, prezzemolo e pan fritto 

EURO 16,00 

PARMIGIANA DI MELANZANE 

tradizionale con Mozzarella di Bufala D.O.P. 

EURO 10,00 

 

 

 

DALL’ORTO BIO 



 

INSALATA DI ASPARAGI 

crudi, “carletti”, mimosa d’uovo, maionese e lamponi 

EURO 10,00 

 

PARMIGIANA ESTIVA 

tartara di pomodoro, crema di melanzane, stracciatella di bufala 

EURO 12,00 

 

 

ITALIANS DO IT BETTER 

 

HAMBURGER ITALY 

200g di solo manzo, Mozzarella di Bufala Campana D.O.P., guanciale 

croccante, pomodoro cuore di bue, lattuga e dolceforte di pomodoro 

accompagnato da patatine fritte 

EURO 14,00  

HAMBURGER EMILIA 

200g di solo manzo, Prosciutto Crudo di Parma D.O.P. 36 mesi, cipolla 

caramellata, uovo all’occhio, lattuga, salsa BBQ accompagnato da 

patatine fritte 

EURO 14,00 

 

 

 



 

HAMBURGER VENETO 

200g di solo manzo, porchetta “Meggiolaro”, radicchio rosso, Casatella 

Trevigiana D.O.P. e salsa BBQ accompagnato da patatine fritte 

EURO 14,00 

HAMBURGER ASPARAGI 

200g di solo manzo, asparagi, frittatina, crema di parmigiano e guanciale 

croccante accompagnato da patatine fritte 

EURO 13,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEGUSTAZIONI  

 

SALUMI 

Selezione dei migliori salumi italiani accompagnati dalla nostra 

giardiniera di verdure  

EURO 12,00 

 

FORMAGGI 

Selezione dei migliori formaggi italiani accompagnati da confetture Bio 

e mieli  

EURO 10,00 

 

6 CICCHETTI A NOSTRA SCELTA € 14,00 

8 CICCHETTI A NOSTRA SCELTA € 18,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESSERT 

 

VENETO 

“NAFTA”  

gelato alla vaniglia, panna montata e marasche Luxardo abbiamo voluto 

riscoprire una ricetta tipica delle gelaterie venete degli anni ’70 molto conosciuta a Padova 

EURO 6,00 

TIRAMISÙ 

tradizionale il dessert italiano più conosciuto al mondo che vede le sue origini a Treviso a cura dello 

chef Roberto Linguanotto 

EURO 6,00 

 

TRENTINO 

CROSTATINA AI LAMPONI 

frolla croccante, crema chantilly, lamponi, meringa, pop corn di 

amaranto 

EURO 6,00 

 

PIEMONTE 

GIANDUIOTTO 

al “Cavè” caffè con granita al profumo di Rum Rum “Capovilla”, cremoso 

al cioccolato bianco e Nocciola Tonda Gentile Trilobata del Piemonte 

I.G.P. 

EURO 6,00 

 

 



 

 

CARRELLO DEL CIOCCOLATO 

selezione di Guido Gobino con praline, cremone, tavolette alle nocciole 

EURO 6,00    

 

TOSCANA 

“PASSIONE MERINGA” 

Mousse di cioccolato bianco, meringhe a bastoncini, meringhe di 

zucchero di canna bruciata, sorbetto di mandarino e gelatina di frutta 

EURO 6,00 

 

SICILIA 

SORBETTO AGLI AGRUMI 

EURO 6,00 


