pesce nordico
Smørrebrød di salmone aﬀumicato

1.4.7.8.10

Tar�ne di pane integrale con burro all’aneto e salmone
aﬀumicato, con mis�canza, noci e barbabietola

Smørrebrød di aringa aﬀumicata

1.3.4.10

Tar�ne di pane integrale con aringa aﬀumicata, salsa
Sakagen e mis�canza

Smørrebrød di gambere�

1.2.3.4.10

Tar�ne di pane integrale con salsa Skagen e gambere�*,
con mis�canza e mele

Assor�mento di smørrebrød

1.2.3.4.7.10

Tris di smørrebrød con salmone, aringa e gambere�*

Aringa aﬀumicata

1

File�o di aringa aﬀumicata con contorno di barbabietole,
gamberi*, patate e salsa Skagen

Nordic Fish burger

1.2.4.7.10.14

Burger di merluzzo*, salmone* e calamari* servito con
patate al forno e insala�na

Tartare di tonno

1.2.3.4.7.14

Tartare di tonno* e avocado con uovo pochè su crostone
di pane di segale con burro all’aneto

Gravlaks Salad

4.10

Insalata norvegese con salmone* marinato alla norvegese,
patate novelle, asparagi, verdure fresche di stagione e
salsa Hovmästarsås

Pelmeni Kamčatka

1.2.3.4.7.12.14

Ravioli russi al nero di seppia, con ripieno di capesante*,
gamberi* e merluzzo* nordico, con sugo di granchio e
pomodorini

Salty Pancakes

2.3.4.5.7.8.14

Pancakes di zucchine, farina di mandorle e grano saraceno
con salsa guacamole e salmone aﬀumicato

14.00 €
14.00 €
14.00 €
14.00 €
14.00 €
14.00 €
13.00 €
14.00 €

15.00 €

10.00 €

CEREALI, patate e verdure
Vegan balls

6

Polpe�e di miglio con carote, ﬁnocchio, sedano, cipolla e
aneto, servite con patate al forno, insalata e maionese
vegana

Insalata Upcycle

1.7.8.10

Insalata mista con verdure al forno, formaggio di capra e
fru�a di stagione

Veggie&Cheesy Burger

1.7

Burger vegetariano di melanzane e formaggio, servito con
salsa di yogurt al basilico, patate al forno e insala�na

12.00 €

10.00 €
12.00 €
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Con la carne
Hamburger Upcycle

1.7.10

Hamburger (180gr.) fa�o in casa con carne di Fassona,
capperi, barbabietola e senape. Servito con formaggio
Gouda, insalata, pomodoro e contorno di patate al forno

Burger Bimbo

1.7

Hamburger di manzo con pomodoro, insalata, formaggio
Gouda e patate al forno. (servito esclusivamente ai
bambini).

Tartare di manzo

1.3.10.12

Tartare di manzo piemontese con uova di quaglia al
tegamino, barbabietola in agrodolce marinata alla svedese
e cros�ni di pane nero tosta� al rosmarino

14.00 €

10.00 €

13.00 €

con le uova
Omele�e con verdure con insala�na 3.7
Omele�e con formaggio di capra con insala�na
Omele�e con prosciu�o di praga con insala�na

3.7
3.7

10.00 €
10.00 €
10.00 €

i contorni
Patate Upcycle

3.6

Patate al forno con salsa rafano o maionese vegana

Verdure crude di stagione

10

4.00 €
4.00 €

dessert e bevande
Torte e dolci della casa
Fru�a di stagione
Yogurt con fru�a di stagione a pezzi
Yogurt con cereali
Centrifuga|Spremuta
Caﬀè americano
Caﬀe espresso
Te caldo|Tisana

4.00 €
4.00 €
5.00 €
3.50 €
4.00 €
2.50 €
1.00 €
2.50 €

I prezzi includono il servizio, l’acqua microﬁltrata (naturale e gasata) e il buonissimo pane del pane�ere Paolo.
Il nostro brunch è organizzato in due turni: il primo alle
12.00 e il secondo alle 14.00. Per questo chiediamo gen�lmente ai nostri clien� di essere puntuali e di liberare i tavoli
entro le 13.55, in modo da agevolare le operazioni del
cambio turno.
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
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