
Causa Covid abbiamo dovuto rivedere il nostro menu cambiando un po’ la nostra 
proposta che sarà valida per quest’estate.

Grazie di essere venuto a trovarci, ora più che mai abbiamo bisogno di voi.

- NUOVO Menù -

LACTOSE FREEVEGANOVEGETARIANO

TAKOS  (2 pezzi) 
Croccanti cialde di mais con spuma di 
RICOTTA e FETA, julienne di verdure di 
stagione e miele.  3,00

ITALIANS (2 pezzi) 
Le bruschette con pomodoro fresco, stracciatella 
e pesto al basilico 3,50

FIOR DI BUFALA (1 pezzo)
Fior di zucca pastellato e fritto ripieno di 
Bufala Campana, Ricotta salata e maggiorana. 
3,00

LOLLYPOP (2 pezzi) 
Le nostre crocchette di patate in 2 versioni 
allo speck e SCAMORZA AFFUMICATA, e al 
PECORINO, menta e MOZZARELLA  Servite su 
stecco 3,00

LA GOLOSA  (2 pezzi)
bruschetta con Gorgonzola Dolce DOP e 
marmellata di cipolle fatta in casa 3,00

oppure MIX DI FRITTO
La degustazione dei nostri fritti, 2 lollypop, 
crock crock (chips di patate fritte) e tempura 
di verdure   8,00

CACIO E PEPE
Tonnarello all’uovo e il classico Pecorino 
Romano Dop con aggiunta del nostro tocco 
Antani, formaggella pluripremiata fatta da 
latte raccolto solo sopra i 1200 metri  11,00

THE SIMPLE
Spaghetto di segale della Valtellina, con salsa 
di pomodori datterini, basilico fresco e 
parmigiano reggiano 30 mesi grattugiato al 
momento 10,00

MR EIGHT
Il nostro gnocco rosa ripieno di fonduta di 8 
formaggi dop (ricetta segreta dello Chef) 11,00

KASAR BURGER
L’hamburger di casa con insalata, pomodoro, 
bacon, cheddar e fonduta al Grana Padano 
DOP 13,50

PERSONAL FILLET
180g di Manzo alla Griglia con demi-glace e 
formaggio fuso personalizzabile (PROVOLONE, 
GORGONZOLA, PROVOLA AFFUMICATA o 
GRANA PADANO) accompagnato da verdure. 
19,00

TARTARE
Tartare di manzo su letto di stracciatella con 

pane croccante ed emulsione al basilico 13,00

PINK BUFFALO
Il nostro pane rosa, bufala Campana, pesto 
di basilico, pomodori secchi e granola di 
pistacchio   9,00

BLUE BURGER
Hamburger con insalata, pomodoro, 
GORGONZOLA DOLCE DOP e marmellata di 
cipolle fatta in casa 13,50

ANTIPASTI

MAIN COURSE

Tapas mono porzione



PIATTI LIGHT & Proteici

A L L E R G E N I

DESSERT

KASAR SALAD
Insalata con pollo sfilacciato cucinato in sottovuoto, 
scaglie di RICOTTA SALATA DI PECORA, noci, 
sedano, pomodorini cherry, condita con il nostro 
light dressing alla senape  11,00

SUMMER SALAD
Insalata con zucchine crude marinate alla menta, 
MOZZARELLA DI BUFALA DOP, granola di nocciole, 
caramello all’aceto e la nostra salsa al pomodoro 
fresco  11,00

KASAR BOWL
La nostra bowl con base riso basmati, feta greca, 
pollo cotto in sotto vuoto, pomodorini, edamame, 
sedano, pinoli con salsa Teryaki  12,50

ORANGE
Pollo cotto in sottovuoto all’arancia, con julienne di 
verdure, scaglie di Ricotta Salata e Riso Basmati  11,00

THE CLASSIC
Il nostro classico Tiramisù 5,00

BAVARIAN
Bavarese di CAPRINO con f ragole e cialda di 
farina di mandorle aromatizzata all’arancia  5,00

FRESH
Frutta fresca con crema al Mascarpone  5,00

TOPPING FANTASY
Gelato al Mascarpone con varietà di toppings, 
Granola di nocciole, crispies al cacao magro, 
smarties e colata di cioccolato   5,00

KING
Bicchiere di Passito Doc “La Bella 
Estate”accompagnato da Parmigiano Reggiano 
oltre 30 mesi  6,00

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI 
CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in  questo  esercizio,  possono  es-
sere  contenuti  ingredienti  o  coadiuvanti  considerati  allergeni.

Elenco degli ingredienti allergenici presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011
“Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”

Un  nostro  Responsabile  incaricato  è  a  vostra  disposizione  per  fornire  ogni  supporto  o  informazione   aggiuntiva,   anche   
mediante   l’esibizione   di   idonea   documentazione,   quali   apposite istruzioni operative, ricettari, etichette originali delle 
materie prime.

L’asterisco indica che il prodotto è surgelato all’origine (* prodotto surgelato all’origine)

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano 
khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti 
derivati

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei

3. Uova e prodotti a base di uova

4. Pesce e prodotti a base di pesce

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi

6. Soia e prodotti a base di soia

7. Latte e prodotti a base di latte

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di 
acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macada-
mia o noci del Queensland, e i loro prodotti.

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 sesamo

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 
mg/kg o 10 mg/litro

13. Lupini e prodotti a base di lupini

14. Molluschi e prodotti a base di mollusch

LACTOSE FREEVEGANOVEGETARIANO


