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SCOPRI IL FORMAGGIO IN AMERICA!
Con questo menù potrai scoprire i piatti più famosi americani 
all’insegna del formaggio, lasciati guidare dalla curiosità e… 

SAY CHEESE!

Lattuga Romana con pollo grigliato, 
crostini di pane, parmigiano reggiano 
a scaglie e salsa “Ceasar”   

Sfilatino morbido con manzo tagliato 
a straccetti, peperoni e cipolle saltati in 
padella e provolone dolce fuso 

ORIGINI: fu ideata da uno chef italiano di nome 
CESARE CARDINI nel 1924, quando stava gestendo un 
ristorante italiano a San Diego, in California. La 
preparò in occasione della festa del 4 luglio e riscosse 
immediatamente molto successo, tanto che tutti iniziarono 
a chiamare quel piatto Caesar’s salad, ossia l’insalata di 
Cesare.

ORIGINI: conosciuto anche come Philadelphia 
cheesesteak è un panino inventato dall’italo-americano 
Pat Olivieri negli anni venti del ventesimo secolo e divenuto 
sinonimo della cucina di strada di Phiiladelfia (Pennsylvania) 
negli Stati Uniti d’America. 

KEY LIME PIE  5,00

CONEY DOG 12,00

CEASAR SALAD  11,00

MAC & CHEESE
*SIDE:

+side* +side*
PHILLY CHEESE STEAK 12,00

Hot Dog con Chili di carne e formaggio 
Cheddar 

Cheese cake al lime con pannaMaccheroni al formaggio cotti al forno

ORIGINI:  si tratta di una variante del classico Hot Dog che 
viene da Coney Island (NYC), inventato intorno al 1900 dagli 
immigrati provenienti da Grecia e Macedonia. 

ORIGINI:  Torta originaria degli anni ‘30 che arriva dalle 
isole Keys in Florida (da cui prende il nome) terra baciata 
dal sole dove cresce rigoglioso l’ingrediente principe di 
questa ricetta, il lime. La KEY LIME PIE, infatti, racchiude 
tutto il buono e la freschezza degli agrumi. 

ORIGINI:  divennero noti negli odierni USA grazie al 
presidente Thomas Jefferson che, nel 1700 dopo aver 
scoperto la pietanza a Parigi assieme al suo chef e servitore 
James Hemings, decise di conservare la ricetta per prepararla 
nella sua villa a Monticello.
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MENÙ DEGUSTAZIONE

Insalata (piccola) + Phily Cheese 

Steak o Coney Dog    19,90 

+ Key Lime                  22,90
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