LA CUCINA
LA PARMIGIANA DI MELANZANE 

€ 13,00

Melanzane, mozzarella fiordilatte, pomodoro, scaglie di Parmigiano Reggiano DOP.
Servita su crostone Crunch®

LA CRUDO E BUFALA

€ 16,00

Base pizza, Mozzarella di Bufala Campana DOP, pomodorini confit,
prosciutto di Parma DOP, insalata, basilico

LA TARTARE 

€ 16,00

Tartare di manzo condita con capperi, misticanza, olive leccine, tabasco,
pepe, pomodorini. Servita con guscio croccante di pane

LASAGNA ALLA BOLOGNESE 

€ 13,00

LA SORRENTO 

€ 13,00

Pasta fatta in casa trafilata al bronzo con sugo di pomodoro,
pomodorini semi dry, stracciatella, granella di pistacchi

LA MILANO 

€ 14,00

Pasta fatta in casa trafilata al bronzo con crema di zafferano,
ragù di ossobuco, Parmigiano Reggiano DOP

LA CARBONARA 

€ 14,00

Pasta fresca di grano duro trafilata al bronzo, salsa Carbonara con bacon croccante,
scaglie di pecorino, pepe

LA PORCINI E SPECK 

€ 15,00

Pasta fatta in casa trafilata al bronzo con funghi porcini, speck,
noci, prezzemolo, Parmigiano Reggiano DOP

Gli alimenti possono contenere allergeni, rivolgiti al cameriere.
Elenco dei prodotti surgelati o congelati all’origine: base pizza, sugo bianco ai porcini, sugo carbonara,
prezzemolo, sugo di pomodoro, pomodorini semi dry, lasagna alla bolognese, ragù di ossobuco,
crema di zafferano, bacon croccante

GLI HAMBURGER
HAMBURGER CLASSICO BOSCO

€ 16,00

Pane, hamburger, pomodoro, insalata, cipolla caramellata, Monte Veronese DOP.
Accompagnato da patate, maionese e ketchup

HAMBURGER SPECIAL BOSCO

€ 17,00

Pane, hamburger, bacon, pomodoro, rucola, guacamole, salsa cheddar.
Accompagnato da patate, maionese e salsa BBQ

LE INSALATE
CAESAR SALAD

€ 14,00

Tagliata di pollo, salsa Caesar, bacon croccante, scaglie di Parmigiano Reggiano DOP,
insalata. Accompagnata da Pizza DoppioCrunch® tostata

INSALATONA GRECA

€ 12,00

Carote, pomodorini, olive leccine, cipolla rossa, cetrioli, feta,
origano, basilico. Accompagnata da Pizza DoppioCrunch® tostata

INSALATONA NORDICA

€ 14,00

Insalata mista, salmone affumicato, pomodorini, avocado, edamame,
mango, cavolo rosso marinato, semi di sesamo nero. Accompagnata
da Pizza DoppioCrunch® tostata

Gli alimenti possono contenere allergeni, rivolgiti al cameriere.
Elenco dei prodotti surgelati o congelati all’origine: bacon croccante, Pizza DoppioCrunch®, pane,
hamburger, avocado, edamame, mango, salmone affumicato, patate

