
Tartare di salmone, arancia caramellata e chips di pane
Salmon tartare, caramelized orange and bread chips

Battuta di manzo, salsa al parmigiano e misticanza  stagionale
Beef tartare, Parmesan sauce and seasonal mixed salad

Culaccia di Langhirano e melone
Langhirano raw ham and melon

Seppie e polipetti affogati al pomodoro con pane tostato al basilico
Cuttlefish and octopus with tomato sauce and toasted bread with basil

Caprese di bufala pomodoro e basilico 
Caprese with buffalo mozzarella, tomato and basil

Linguine al nero caserecce, bisque di gamberi e crumble di pane al prezzemolo
Homemade black linguine, prawn bisque and parsley bread crumble

Spaghetti Aglio, olio, peperoncino e seppie
Spaghetti with garlic, oil, chilli and cuttlefish

Gnocchi caserecci con salsa al pomodoro origano e scamorza affumicata
Homemade dumplings with oregano tomato sauce and smoked scamorza cheese

Lasagne alle verdure stagionali, provola  e pesto
Lasagna with seasonal vegetables, provola cheese and pesto

“HAMBURGER CLASSICO”  /  CLASSIC BURGER
Pane al sesamo, hamburger di scottona 180g, pomodoro, formaggio, insalata e salsa lido
Sesame bread, 180g heifer burger, tomato, cheese, salad and Lido sauce

“SCARPETTA”  / SCARPETTA                             
Pane ai semi di sesamo, Polpette di vitello al pomodoro, scaglie di parmigiano e basilico
Sesame seed bread, veal meatballs with tomato, parmesan flakes and basil

“HAMBURGER LIDO” / HAMBURGER LIDO          
Pane ai semi di sesamo, hamburgher di scottona 180g formaggio, insalata, pomodoro, 
salsa lido, cipolle caramellate e pancetta croccante
Sesame seed bread, heifer burger, 180g cheese, salad, tomato, lido sauce, 
caramelized onions and crispy bacon

GLI SPECIALI  /  SPECIALS

I PRIMI  /  FIRST COURSES

INSALATE  /  SALADS

“TONNO” / TUNA
Misticanza, carote, pomodoro, cavolo rosso, olive, capperi ,
tonno e cipolle rosse all’agro di lampone 
Mixed salad, carrots, tomato, red cabbage, olives, capers, tuna and red onions with sour raspberry

“GALLETTO” / GALLETTO
Misticanza, carote, pomodoro, cavolo rosso, 
petto di pollo alle erbe e vinagrette alla senape e miele
Mixed salad, carrots, tomato, red cabbage, chicken breast with herbs, mustard and honey vinaigrette

“VEGGIE” / VEGGIE
Misticanza carote pomodoro cavolo rosso cipolle all’agro capperi  olive 
Mixed salad, carrots, tomato, red cabbage, sour onions, capers and olives

PINSA BIANCA / WHITE PINSA
con extravergine e rosmarino 
with extraverigne oil and rosemary

MARGHERITA 
Pinsa al Pomodoro, mozzarella e origano    
Pinsa with tomato, mozzarella and oregano

NAPOLI                 
Pinsa al Pomodoro mozzarella e acciughe
Pinsa with tomato, mozzarella and anchovies

CRUDO / RAW
Pinsa al pomodoro mozzarella e culaccia di Langhirano
Pinsa with tomato, mozzarella and Langhirano raw ham

Semifreddo all’amaretto e salsa vaniglia   
Semifreddo with amaretto and vanilla sauce

Creme brulee / Creme brulee

Panna cotta al cocco, mango e riso soffiato
Panna cotta with coconut, mango and puffed rice

Mousse al cioccolato coulis di lampone e granella di meringa
Chocolate mousse with raspberry coulis and chopped meringue

Gelato alla vaniglia e caramello salato / Vanilla and salted caramel ice cream

PINSA / PINSA

HAMBURGER & CO. 
         Serviti con patatine fritte / Served with french fries

DOLCI  /  DESSERTS

€ 16

€ 15

€ 16

€ 14
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Coperto giorno €2   |   Coperto cena €3   |   Coperto spiaggia €3



Si informa la spettabile clientela  che, in base al Regolamento Europeo 1169/2001,
gli alimenti somministrati in questo esercizio potrebbero contenere i seguenti allergeni:

1. Cereali che contengono glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro,
   kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, con alcune eccezioni
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei;
3. Uova e prodotti a base di uova;
4. Pesce e prodotti a base di pesce (tranne la gelatina o la colla di pesce usate come supporto 
    per preparati di vitamine o come chiarificanti nella birra e nel vino);
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi;
6. Soia e prodotti a base di soia con alcune eccezioni;
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio);
8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole e noci sono le più comuni);
9. Sedano e prodotti a base di sedano;
10. Senape e prodotti a base di senape;
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg per chilo o per litro:
13. Lupini e prodotti a base di lupini;
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Il personale tutto, rimane a disposizione della clientela per poter fornire chiarimenti in merito
Tutti i prodotti possono contenere traccie di lattosio e uova. MENÙ BISTROT

ALLERGENI


