
Le Insalate
10.00

 

10.00

 

10.00

 

10.00

 

 

10.00

 

Piatti slow

Insalata del golfista 

Insalata Mediterranea

L'italiana

Insalata del nuotatore 

Insalata Norvegese

(insalata novella, pomodorini, uovo sodo, gamberetti*, tonno)

(insalata novella, songino, burrata, prosciutto crudo, olio al basilico)

(insalata novella, songino, pomodorini, carote, tonno, olive, mais, mozzarella di bufala)

(insalata, pomodorini, julienne di zucchine, carpaccio di tonno rosso, olive taggiasche)

(insalata novella, songino, salmone affumicato, arancia, mandorle,

finocchio e aceto balsamico)

Bresaola, rucola, pomodorini e scaglie di grana

Tartare di fassona

Carpaccio di tonno rosso / di spada

Hamburger vegetariano

10.00

 

10.00

 

10.00

 

8.00

 

10.00

 

(accompagnata da insalatina novella, songino, pera, noci e scaglie di grana)

(rucola, pomodorini, limone)

(con insalata di verdure)

Buoni, freschi e bilanciati

(cereali, julienne di zucchine, carote, olive taggiasche, mozzarella di bufala)

Cereali misti



Focacce Gourmet
Focaccia Italia

Focaccia del pastore

Focaccia Valtellinese

Focaccia di mare

8.00

 

8.00

 

8.00

 

10.00

 

8.00

 

(mozzarella di bufala, pomodorini, pesto di basilico)

(ricotta di bufala, pomodorini secchi, capperi)

(bresaola, rucola, pomodorini, scaglie di grana)

(mozzarella di bufala, carpaccio di tonno, gamberetti*, basilico)

Focaccia di stagione

Dal nostro forno

Golfista
(Pomodoro, mozzarella fior di latte, ricotta, spinaci e basilico)

Sportindoor
(Mozzarella di bufala, pomodorini, rucola, grana basilico)

Di Mare
(Pomodoro, mozzarella fior di latte, salmone, zucchine trifolate e basilico)

Autunno
(Pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola dolce DOP, pere e noci tostate)

8.00

 

8.00

 

10.00

 

10.00

 

Inverno
(Mozzarella fior di latte, taleggio, lardo di colonnata, rosmarino)

9.00

Pizze firmate Impasto classico o integrale?



La Bergamasca
(Pomodoro, mozzarella fior di latte, taleggio salame)

9.00

 

9.00Atlantide
(Mozzarella fior di latte, gamberetti*, pomodorini, carpaccio di spada)

Nostra
(Pomodoro, mozzarella fior di latte, radicchio, provola, basilico)

8.00

 

8.50

 

Alla norma
(Mozzarella di bufala campana, melanzane fritte, pomodorini, ricotta salata
e basilico)

Alla parmigiana
(Pomodoro, mozarella di bufala campana, parmigiana di melanzane)

Nord e Sud
(Pomodoro, mozzarella di bufala, provola, bresaola e basilico)

'Nduja
(Pomodoro, mozarella di bufala campana, crema di 'nduja piccante)

Mangiami tutta
(Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini secchi, cornicione ripieno di
ricotta di bufala)

9.00

 

9.00

 

9.00

 

9.00

 

Pizze nostre provale con cornicione ripieno 
di ricotta di bufala 

Pizze classiche Impasto classico o integrale?

Pizza Napoletana

Pizza Romana

Pizza Pugliese

Pizza al prosciutto

Pizza al prosciutto e funghi

7.00

 

7.50

 

7.00

 

7.50

 

8.00

(pomodoro, mozzarella, acciughe, olive taggiasche e origano)

(pomodoro, mozzarella, acciughe, olive taggiasche, capperi, origano)

(pomodoro, mozzarella e cipolla fresca)

(pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofi e origano)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofi, gamberetti*)

Pizza Capricciosa

Pizza Quattro Stagioni 8.00

 

8.00

 



Pizza Boscaiola
(pomodoro, mozzarella fiordilatte, salsiccia e funghi champignon)

(pomodoro, mozzarella fiordilatte e basilico fresco)

(pomodoro, origano e aglio)

(pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine fritte*)

(pomodoro, mozzarella e verdure grigliate)

8.00

 

7.50

 

8.00

 

5.00

 

5.50

 

 

Pizza Margherita

Pizza Marinara

Pizza Americana

Pizza alle verdure

(mozzarella, prosciutto)

(pomodoro, mozzarella e salamino piccante)

(pomodoro, mozzarella, taleggio, provola campana e grana padano)
8.00

 

7.50

 

7.50

 

8.00

 

8.00
(mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon e carciofi)

Calzone farcito

Calzone alla Romana

Pizza Diavola 

Pizza ai quattro formaggi

Pizze classiche
Impasto classico o integrale?

E' possibile richiedere per ogni pizza l'impasto con farina integrale (1,50 extra),
doppia farcitura (1,50 extra), aggiunta di mozzarella di bufala (2,00 euro extra),

cornicione ripieno di bufala (2,00 euro extra).
Pizzaiolo Alazar Wolde e Simone Roska

(mozzarella di bufala, pomodorini e basilico)

Calzone con bufala

 lenta lievitazione

Patatine fritte 4.00



Birre 

5.00Morchl (Birra scura austriaca 0,5 L.)

3.00

Pedavena bionda media (0,40 L.)

Pedavena bionda piccola (0,20 L.)

5.00Franziskaner (Birra weiss tedesca 0,5 L.)

5.00Martin (Birra pale ale belga 0,33 L.)

5.00Brat (Birra chiara tedesca 0,5 L.)

5.00Hirter 1270 (Birra ambrata austriaca 0,5 L.)

Cheers!

4.00

15.00

18.00

18.00

15.00

 

18.00

18.00

15.00

 

Prosecco DOC Valdobbiadene Tre Ville - Veneto

Ribolla Gialla "Attems" - Friuli

Oro Passo Biscardo - Veneto

Valcalepio bianco - Lombardia

Nero Passo Biscardo - Veneto

Vini

Morellino di Scansano Terenzi - Toscana

Valcalepio Rosso - Lombardia

wine

BIRRE IN BOTTIGLIA

VINI BIANCHI

VINI ROSSI



Dessert
5.00

5.00Torta fatta in casa

Tiramisù

Grappe e amari
3.00

4.50Grappa invecchiata

Amari

5.00

5.00Macedonia con gelato

Meringata con goccie di cioccolato

4.00Affogato al caffè

Coperto 1,50 euro
*Prodotto surgelato
Qualora si avessero allergie o intolleranze alimentari si prega di avvisare il nostro staff

Baby Menu
4.00

Pizza baby al prosciutto

Pizza baby Margherita

8.00Cotoletta e patatine fritte

5.00



Tramezzini

Piadine e toast

Coperto 1,50 euro per il servizio della cena
Qualora si avessero allergie o intolleranze alimentari si prega di avvisare il nostro staff

Dal nostro forno

(ingredienti a scelta)

(cotto e fontina)
4.00

 

5.00

 

2.50

 
Trancio di pizza o focaccia

Panino / focaccia farcita 

Panino / focaccia classica

a lenta lievitazione 
nel nostro forno

(salmone norvegese affumicato, philadelphia e valeriana)

(bresaola valtellinese, caprino e rucola)
4.00

 

4.50

 

4.00

 

Salmon

Light

(verdure grigliate e caprino)
Veg

(ingredienti a scelta)

(cotto e fontina)
4.00

 

5.00

 

3.50

 
Maxi toast

Piadina farcita

Piadina classica

(cotto e fontina)

provali con i nostri
 estratti di frutta



Milk shake

Coperto 1,50 euro per il servizio della cena
Qualora si avessero allergie o intolleranze alimentari si prega di avvisare il nostro staff

Estratti di frutta

(Estratto arancia, carota, limone e zenzero)

(estratto di kiwi, mela e zenzero)

4.00

 

4.00

 

4.00

 

4.00

 

 

Fresh

Acez

Green Power

scopri le proprietà
della frutta

(Latte di soia, pera e cannella)

(Latte / latte di soia, banana e cacao)
4.00

 

4.00

 

6.00

 

Ceylon Dream

Sladki

(Estratto ananas, limone e mela)

(tè verde, sedano, ananas e zenzero)

Detox

Aggiungi la giusta dose di
proteine per il tuo 

post allenamento

(aggiungi al tuo milkshake la giusta dose di whey protein)
Protein shake


