
brunch

FRENCH TOAST € 8,00
French toast con uova e bacon.

UOVA ALLA BENEDICT € 8,00
Uova alla benedict con bacon, salsa olandese ed erba cipollina

OMELETTE € 8,00
Omelette con prosciutto cotto, formaggio e pane tostato fatto in casa.

OCCHIO DI BUE € 8,00
Uova occhio di bue, roasti di patate, pane del giorno tostato, bacon e 
insalatina di rucola e pomodorini.

PANE e san daniele € 6,50
Pane tostato fatto in casa prosciutto S.Daniele D.O.P.

PANE SALMONE E GUACAMOLE € 8,00
Pane tostato con carpaccio di salmone e guacamole.

PANCAKES € 6,00/7,00
Acero; cioccolato; granella, cioccolato e cocco / frutti di bosco e panna; 
banana yogurt e sciroppo. 

YOGURT € 5,00
Muesli, cioccolato e miele; frutta fresca; frutta secca e miele;
semi di chia, frutta e mandorle.

MECEDONIA / ANANAS € 5,00

FREDDI
TARTARE DI MANZO € 13,00
Sale e olio, caprino, capperi, salsa ai frutti di bosco, cialde di pane, 
scaglie di mandorle, misticanza condita.

BRESAOLA € 13,00
Bresaola punta d’anca, rucola, grana e mela verde.

CARPACCIO DI CARNE AGLI AGRUMI € 14,00
Verdure croccanti, petali di tartufo nero e gocce di formaggio.

FILETTo DI SALMONE € 16,00
Pane in cassetta, salmone in salsa Tosazu, zenzero, soia e burro francese. 

INSALATA DI MARE € 15,00
Insalata di gamberi e calamari, foglie di cappero e verdurine su letto di 
salsa allo zafferano.

TATAKI DI TONNO € 15,00
Tonno scottato con riso nero saltato alle piccole verdure, 
granella di pistacchio, salsa giapponese (in agrodolce) e senape forte.

CALDI
SPIEDONE DI PICANHA € 16,00
Picanha (codone di manzo) con patate arrosto, salsa allo yogurt
e indivia belga marinata.

GALLETTO ALLA GRIGLIA € 18,00
Galletto con patate al forno e cime di rapa leggermente piccanti.

filetto alla griglia € 24,00
Filetto di manzo sale e rosmarino con cavolo cappuccio spadellato e 
patate al forno.

PETTO DI POLLO € 14,00
Caponata di verdure, salsa di cocco e curry rosso.

TAMONE € 18,00
Tranci di salmone cotto alla piastra con riso bianco e carciofi al timo e 
salsa teriyaki.

FISH & CHIPS € 16,00
Crocchette di baccalà mantecato, verdure in pastella e patate dippers.

TENTACOLI DI POLPO € 18,00
Polpo in padella con infusione di paprika dolce, patata morbida,
olive nere in polvere e crostone di pane aromatizzato.

TRANCIO DI OMBRINA € 16,00 
Trancio di ombrina in padella con alga kombu, salsa in arancio, capperi 
fritti, olive taggiasche e pomodori confit.

ZUPPA DI GAMBERI ALLA GRECA € 14,00
Gamberi, fonduta di pomodoro, feta, soia edamame 
e crostone di pane.

POLPETTE DI QUINOA € 10,00
Polpette di quinoa e erbe di campo, caponata di verdure in agrodolce
e salsa al topinanbur.

contorni
PATATE ALLA GRIGLIA € 5,00
Patate cotte alla griglia con salsa di yogurt.

PATATE FRITTE STICK O DIPPERS € 5,00
Patate fritte con taglio stick o dippers.

GRIGLIATA DI VERDURE € 6,00
Verdure fresche di giornata alla griglia.

INSALATA VERDE € 5,00
Insalata verde e rucola.

INSALATA MISTA € 5,00
Insalata verde, carote, rucola e pomodorini. 

kids
STROZZAPRETI / SPAGHETTI / GNOCCHI € 6,50
In bianco, al pomodoro o al ragù.

BABY HAMBURGER € 6,50
Mini pane bun con carne e patate fritte.

BABY CHEESEBURGER € 7,00
Mini pane bun con carne, cheddar e patate fritte.

CROCCHETTE DI POLLO € 7,50
Crocchette di pollo con patate fritte.

POLPETTE AL POMODORO € 7,50
Con polpa di manzo e sugo di pomodoro fresco.

CROCCHETTE DI PATATE € 7,00
Crocchette di patate fritte.

MEAT SALAD € 9,00
Insalata verde, radicchio rosso, pollo, cipolla caramellata, yogurt alla 
senape, pomodori confit e granetti di pane.

PASTROCCHIO SALAD € 9,00
Carpaccio di carne chianina, rucola, funghi freschi, 
pomodori confit, noci e mirtilli.

FISH SALAD € 10,00
Salmone in crosta di sesamo, patate arrosto, pompelmo, spinaci e 
citronette agli agrumi.

NIZZARDA PASTROCCHIATA € 10,00
Lattuga, pomodori datterino, patate lesse, filetti di alici, cetrioli, 
fagiolini, uova sode, olive taggiasche e salsa vinaigrette.

INSALATA CETRIOLI E TONNO € 9,00
Lattuga, cetrioli, tonno a filetti, uova soda e basilico fresco.

INSALATA GRECA € 9,00
Lattuga, feta, olive nere, cetrioli, cipolle rosse, pomodori datterino e 
origano.

insalate

burgers
HAMBURGER € 10,00
Pane bun, hamburger, cipolla, insalata, pomodoro, patate dippers.

CHEESEBURGER € 11,00
Pane bun, hamburger, cheddar, insalata, pomodori, patate dippers.

baconBURGER € 12,00
Pane bun, hamburger, cheddar, insalata, pomodori, patate dippers.

baconCHEESEBURGER € 12,50
Pane bun, hamburger, cheddar, insalata, pomodori, patate dippers.

TURKEY BURGER € 11,00
Pane bun, hamburger di tacchino, rucola, pomodoro, mayo al pepe, 
patate dippers.

VEGAN BURGER € 11,00
Pane bun, svizzera di falafel, pomodoro, insalata, salsa tartara, 
guacamole, patate dippers.

salmon BURGER € 16,00
Pane bun, tataki di salmone, mayo vegan alla curcuma, daycon, 
pomodoro, insalata, cipolla rossa marinata, patate dippers.

TUNA BURGER € 16,00
Pane bun, sashimi di tonno, burrata, insalata verde, marmellata di arancia 
amara, capperi, patate dippers.

PICANHA BURGER € 16,00
Pane bun, picanha (codone di manzo), burrata, cipolla caramellata, 
pesto di anacardi, patate dippers (salsa chimichurri a parte). 

PASTA
TAGLIATELLE AL RAGU € 10,00
Tagliatelle artigianali al ragù di carne.

LASAGNE CASERECCE € 9,00
Lasagne di sfoglia verde fatte in casa con ragù, parmigiano e besciamella. 

SPAGHETTI ALLA CARBONARA € 12,00
Spaghetto Mancini con uova, pecorino romano e guanciale croccante.

TAGLIATELLE SALSICCIA E PISELLI € 10,00
Tagliatelle con pomodoro a filetti, salsiccia di mora romagnola e piselli.

GNOCCHI ai gamberi € 12,00
Gnocchi di patate con fonduta di pomodoro, amatriciana di gamberi e 
basilico. 

tagliolino ai frutti di mare (sgusciati) € 12,00
Tagliolini con sugo di cozze, vongole, gamberi e pesce bianco. 

SPAGHETTONE alle vongole € 12,00
Spaghetto Mancini con vongole sgusciate e limone. 

CHITARRINE di GRANO ARSO € 9,00
Chitarrine artigianali con salsa di ceci, curcuma e caponata di verdure.

 SPAGHETTO AGLIO E OLIO pastrocchiato € 9,00
Spaghetto Mancini aglio e olio con pomodoro spaccatello, peperoncino 
e pane grattugiato profumato.

piade
le classiche 
piada vuota classica €1,20
Stracchino e rucola € 6,00
Crudo e mozzarella € 7,00
Pomodoro e mozzarella € 6,00
Crudo, stracchino e rucola € 7,50

le speciali 
Tonno, philadelphia e pomodoro € 8,00
Salsiccia, pecorino e rucola € 8,00
Cotto, fontina e zucchine € 8,00
Mortadella, ricotta e pistacchio € 8,00
Cotto alla brace e verdure grigliate € 8,00 
Cotto, philadelphia, rucola e pomodoro € 8,00
 
le gourmet
tataki di Salmone, philadelphia, rucola e soia € 9,50
Salsiccia, cipolla e pecorino € 8,50
Bufala, alici del cantabrico e pomodoro € 9,50
Cotto alla brace, pomodorini e scamorza € 9,00
Crudo, crema di zucca, scamorza e insalata € 9,00

Menu

pizzeria

MARINARA € 5,00
Pomodoro, aglio, olio, prezzemolo e origano.

MARGHERITA € 6,00
Pomodoro, mozzarella e basilico.

NAPOLETANA € 7,00
Pomodoro, mozzarella, acciughe e origano.

ROMANA € 7,00
Pomodoro, mozzarella, acciughe e capperi.

DIAVOLA € 7,00
Pomodoro, mozzarella e salame piccante.

VEGETARIANA € 7,00
Pomodoro, mozzarella e verdure grigliate.

TONNO E CIPOLLA € 8,50
Pomodoro, fiordilatte, cipolla e tonno a filetti.

TRE POMODORI € 8,00
Passata di pomodoro condita, pomodori confit, pomodoro datterino, 
origano e basilico.

SALSICCIA E PECORINO € 10,00
Fiordilatte, patate lesse, salsiccia e pecorino.

FRIARIELLI E NDUJA € 10,00
Fiordilatte, friarielli, nduja, salsiccia e olive taggiasche. 

MELANZANE E SALSICCIA € 9,00
Fiordilatte, salsiccia, melanzane, scamorza affumicata, rucola e aceto 
balsamico.

COTTO E SQUACQUERONE € 10,00
Prosciutto cotto alla brace, mozzarella, pomodoro datterino, 
squacquerone e origano.

BRESAOLA E GRANA € 11,00
Pomodoro, fiordilatte, bresaola punta d’anca, rucola, grana e 
aceto balsamico.

SCAMORZA E SPECK € 11,00
Fiordilatte, porcini, scamorza, speck e olio tartufato.

BUFALONA €12,00
Mozzarella di bufala, datterino, olive taggiasche, basilico, prosciutto 
crudo S. Daniele.

COLONNELLA €10,00
Fiordilatte, patate al forno, taleggio e lardo di colonnata.

PIZZA BBQ € 12,00
Pomodoro, cipolla bianca, patata al forno, pancetta stufata, scamorza 
affumicata e salsa bbq.

POLAPA € 15,00
Crema di patata, olive taggiasche, pomodori secchi e polipo.

LICIA € 12,00
Crema di zucchine, ricotta fresca, alici del cantabrico e pepe.

CHIANINA € 13,00
Carpaccio di carne chianina marinata, bufala, olive taggiasche e basilico.

SALMONA € 16,00
Carpaccio di salmone affumicato, burrata e germogli (base bianca
con fiordilatte).

GAMBERONA € 16,00
Gamberi saltati, burrata, trito fresco di datterino, cipolla di Tropea, 
olive taggiasche, capperi, basilico e riduzione di soia.

scamorzata € 16,00
Crema di tartufo, salsiccia, scamorza, mozzarella, scaglie di grana.

violetta € 12,00
Crema di zucchine, burrata, melanzane, mandorle a filetti, pomodoro
datterino e cavolo viola.

CARCIOFa € 16,00
Pomodoro, burrata, nduja piccante, cuor di carciofo, pomodorini secchi, 
olive taggiasche e basilico.

Pizze classiche

Pizze speciali

Pizze gorumet

dolci

APEROL SPRITZ
Aperol, prosecco, seltz.

AMERICANO
Vermouth rosso, campari, soda.

NEGRONI
Gin, campari, vermouth rosso.

GIN TONIC
Gin, acqua tonica.

MOJITO
Rum bianco, succo di lime, soda, menta, 
zucchero di canna.

MOSCOW MULE
Vodka, ginger beer, succo di lime.

MARTINI DRY
Gin, vermut dry, scorza di limone.

MARTINI SPRITZ
Martini bianco, prosecco, soda, lime, menta.

MARGARITA
Tequila, triple sec, succo di lime.

BLOODY MARY
Vodka, succo di pomodoro, limone, salsa 
worcesterchire.

COcktails
I grandi classici  € 8,00

FANTA                                       € 3,00
COCA COLA                           € 3,00
coca cola  ZERO             € 3,00

bibite galvanina             € 3,50
Cedrata // Gassosa //  Ginger beer  
Chinotto // Ginger

SUCCHI DI FRUTTA bio  € 3,00
Pesca // Pera // Albicocca 
Ace //Mirtillo.
Ananas // Mela e curcuma 
Mela verde e zenzero
 

TÉ FREDDO bio                 € 3,00
Té alla pesca  // Tè al limone
Té verde senza zucchero // Tè verde 

b i b i t e
In  b ot t iglia

dal lunedi al sabato DALLE 12.00 ALLE 15.30

healty BUFFET
V I E N I  A  S C O P R I R E  A L  B A N C O  B U F F E T  I  P I A T T I  F R E S C H I 

P R E P A R A T I  O G N I  G I O R N O . 
I L  P A N E  F A T T O  I N  C A S A  E ’  C O M P R E S O .

s t u z z i c h e r i e
O lt re  al   nos t ro  piat to  ap er it ivo, 
p ot rai  acquis tare  una  piz za  da 
condiv idere,  delle  p atat ine,  delle 
cro cch et te  di  p ollo  o  tut to  ciò  ch e 
t i  p iace  del  nos t ro  menù.

CAFFE’ O DECA 1,20

CAFFE’ DOPPIO                                2,40      
 
FILTER COFFEE 2,50

MACCHIATONE 1,40

CAFFE’ AMERICANO 1,40 

CAFFE’ CORRETTO 1,70

MONTE BIANCO 1,40

FLAT WHITE 3,50

HOT MOKA                         4,50

CAPPUCCINO 1,60

CAPPUCCINO SOIA 1,70

CAPPUCCINO RISO                        1,70
 
CAPPUCCINO ORZO 1,70 

CAPPUCCINO GINSENG 1,70

CAPPUCCINO AVENA 1,70

CAPPUCCINO MANDORLA         2,00

CAPPUCCIONE 2,50

GINSENG PICCOLO 1,20

GINSENG GRANDE 1,40

ORZO PICCOLO 1,20

ORZO GRANDE                                 1,40

CIOCCOLATA CALDA 3,00 

CIOCCOLATA CON PANNA 3,50

LATTE MACCHIATO 1,80

LATTE BIANCO 1,20

LATTE E CANNELLA 2,00 
 
LATTE E CACAO 2,00

LATTE E CHAI 2,00

MATCHA LATTE 3,00

LATTE MACCHIATO SOIA 2,00

LATTE MACCHIATO RISO 2,00

LATTE MACCHIATO MANDORLa   2,30

LATTE MACCHIATO AVENA 2,30

SCHIUMINA DI LATTE 1,00 

CHIMAY DOREE € 5,50
Belgio, dorata, trappista, 4,8 % Vol. 

la trappe € 5,50
Belgio, dorata, trappista, 4,8 % Vol. 

chouffe € 6,00
Belgio, dorata, belgian strong ale, 8 % Vol. 

kwak € 5,50
Belgio, ambrata, belgian strong ale,  8,4 % Vol.  

SENZA GLUTINE € 5,50
Italia, agricola friuliana, 4,7 % Vol. 

b ir r e
In bottiglia 33cl

inchnusa “bionda”
Italia, dorata, lager, 4,7 % Vol.
Pic. € 3,50 // Med. € 5,00

inchnusa “NON FILTRATA”
Italia, dorata, lager, 5 % Vol.
Pic. € 3,50 // Med. € 5,00 

LAGUNITAS
Usa, ambrata, ipa, 6,2 % Vol.
Med. € 7,00

Alla spina

In bottiglia 50cl

schneider tap 4  € 6,00
Germania, dorata, weiss, 6,2 % Vol. 

schneider tap 3 € 5,00
Germania, dorata, weiss, Analcolica. 

terenzi € 16,00
Morellino di Scansano,  14 % Vol. 

agriverde € 18,00
Montepulciano d’Abruzzo, 13 % Vol. 

Nespoli € 16,00
Prugneto (Sangiovese Superiore), 13,5 % Vol. 

kossler € 21,00
LaGrein,  13,5% Vol.  

SENZA GLUTINE € 5,50
Italia, agricola friuliana, 4,7 % Vol. 

vini
Rossi

Alla spina

pignoletto
Vino Frizzante, Cà Verde, 12 % Vol. 
1/4l. € 3,00 // 1/2l. € 6,00 // 1l € 10,00

Bianchi

kossler € 22,00
Gewurztraminer, 14 % Vol. 

de falco € 14,00
Beneventano Falanghina, 13 % Vol. 

vigna del lauro € 17,00
Ribolla, 12,5 % Vol. 

agriverde € 18,00
Eikos, Pecorino Bio, 13 % Vol. 

Lugana doc i frati €16,00
Ca’ dei Frati, 13 % Vol. 

Moscato d’asti docg € 16,00
Gianni Doglia, 5% Vol. 

merotto docg € 21,00
Prosecco Valdobbiadene,  11,5 % Vol. 

villa € 35,00
Emozione Brut (Franciacorta Millesimato), 13 % Vol. 

Bosio € 35,00
Nature  (Franciacorta Millesimato), 12,5 % Vol. 

franciacorta doc essence 
satèn € 35,00
Antica Fratta,  13,% Vol.  

trento doc cuvee 
blanche € 35,00
Le Trari, 12% Vol. 

bo llicine
collet € 55,00
Brut, Extra Brut, Brut Rosé, Blanc de Blancs,  12,5 
% Vol. 

champag ne

acqua panna 50cl € 1,20
acqua s.pellegrino 75cl € 2,50

acqua
Naturale o gassata

del capo
montenegro
unicum
brancamenta
fernet
cynar
averna
di saronno
jegermeister
stravecchio
lucano
braulio

amar i
€ 4,00

mistrà varnelli
sambuca molinari
baileys

liquori
€ 4,00

lagavulin
oban

whisky
€ 7,00

bianca di moscato
barricata

g r appe
€ 4,00

TUTTI I GIORNI DALLE 7.00 ALLE 18.00

www.pastrocchio.com
#tivoglio f e lice

caffetteria

TUTTI I GIORNI DALLE 18.00 ALLE 23.00

CHEESECAKE ALLA FRAGOLA €6,00
Crumble di mandorle, crema cheese, gelatina di fragole.

CESTINO MASCARPONE €6,00
Cestino di mandorle croccante, mascarpone, salsa ai frutti di bosco.

SEMISFERA AL CIOCCOLATO €6,00 
Chantilly, biscotto morbido, bagna alla vaniglia analcolica, chantilly al 
cioccolato, glassa fondente.

BAVARESE AI TRE CIOCCOLATI €6,00
Bavarese al cioccolato fondente, bavarese al latte e bavarese al cioccolato 
bianco.

TARTELLETTA DI FRUTTA €6,00
Crostata di frolla al cacao, crema chantilly, frutta fresca.

CHANTILLY AI FRUTTI DI BOSCO €6,00
Chantilly, biscotto morbido, bagna alla vaniglia analcolica, frutti di bosco 
e glassa al lampone.

sorbetto limone o caffè €3,00


