MENU
TAGLIERI e ANTIPASTI
BRUSCHETTE AL POMODORO,
aromatizzate all’aglio con origano fresco
(quattro bruschette di pane pugliese)

€ 7,00

TAGLIERE ON THE ROAD CON SALUMI E FORMAGGI
€ 22,00
prosciutto crudo di Parma, coppa del Piacentino,
cacciatorino nostrano, formaggella d’alpeggio bergamasco,
Cacioricotta del Cilento, pecorino romano
con focaccia al rosmarino (per 2 persone)
BRESAOLA DELLA VALTELLINA
con rucola selvatica e scaglie di grana

€ 12,00

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA
€ 11,00
con melone		
FOCACCIA CALDA
con guanciale nero casertano

€ 8,00

LA MORTADELLA
€ 12,00
Focaccia con fiordilatte, stracciatella, mortadella IGP,
crema di pistacchi e granella, olio extra vergine d’oliva

NOVITÀ
* il prodotto potrebbe essere congelato in origine

w.w.w.ontheroadcafe.it

MENU
ANTIPASTI
BOUQUET DI VERDURE ALLA GRIGLIA
con primosale o seitan alle erbe

€ 11,00

IMPEPATA DI COZZE
con crostini di pane agliato

€ 9,00

SALMONE SCOZZESE MARINATO
su insalata di finocchi con emulsione di lime
profumata allo zenzero

€ 11,00

INSALATINA ESOTICA DI GAMBERI*
E TOTANI AL VAPORE
con mango, papaya e fragole

€ 12,00

SPADELLATA DI PIOVRA* E TOTANI*
con patate, olive, pomodorini al pesto leggero

€ 13,00

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine

w.w.w.ontheroadcafe.it

MENU
PRIMI PIATTI
PANCIOTTI RIPIENI DI CAPESANTE
€ 13,00
e gamberi dei mari del nord con burro versato insaporito con
zenzero e lime
GARGANELLI FRESCHI CON VERDURE E GAMBERI*
e stracciatella pugliese

€ 13,00

RISO VENERE CON VERDURE CROCCANTI
€ 13,00
pomodorini secchi, pinoli tostati, profumato alla menta
e dadolata di salmone spadellato
SPAGHETTONI DI GRAGNANO
€ 12,00
con frutti di mare e pomodori pachino		

RISOTTO MANTECATO AL LIMONE E ROSMARINO

€ 11,00

FUSILLI CASERECCI ALLA SICILIANA (NORMA)
con melanzane, pomodoro, basilico e cacioricotta

€ 12,00

GNOCCHI ALLA CREMA DI ZAFFERANO
con asparagi

€ 12,00

PACCHERI ALL’AMATRICIANA
€ 12,00
con guanciale, pomodoro, scaglie di pecorino romano e pepe
SPAGHETTI INTEGRALI “BIO”
€ 10,00
con pomodori pelati San Marzano DOP, olive taggiasche,
basilico (leggermente piccanti)

I primi possono essere cucinati con pasta integrale
oppure con pasta senza glutine

NOVITÀ

€ 1,00

VEGETARIANO

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine

w.w.w.ontheroadcafe.it

MENU
SECONDI dalla terra
LA TARTARE DI FASSONA PIEMONTESE
€ 14,00
battuta al coltello, alla senape antica e frutto del cappero
“ORECCHIA D’ELEFANTE”(SUINO)
con patate arrosto

€ 13,00

TAGLIATA DI MANZO
alla senape

€ 20,00

BOCCONCINI DI POLLO AL LIMONE
con julienne di zucchine

€ 13,00

COTOLETTA PRIMAVERA
con pomodorini e rucola

€ 10,00

PETTO DI POLLO PANATO
con patate fritte steak house

€ 11,00

FILETTI DI POLLO PANATI IN CRUSCA D’AVENA
con rosmarino, zenzero e mix di verdure spadellate

€ 14,00

SECONDI dal mare
TRANCIO DI PESCE SPADA*
dai sapori mediterranei

€ 14,00

SALMONE AL FORNO ALLE ERBE AROMATICHE
con pomodorini confit e julienne di zucchine

€ 13,00

FILETTO DI BRANZINO* IN CROSTA DI PATATE
con caponata di verdura

€ 14,00

GRAN FRITTO* DI MARE
€ 14,00
con chips di patate		

FRITTURA DI TOTANI
€ 13,00
con patate steak house		
		

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine

w.w.w.ontheroadcafe.it

MENU
STEAK HOUSE
FILETTO DI MANZO
con patate al rosmarino

€ 21,00

TAGLIATA DI MANZO
con tris di verdure alla griglia

€ 19,00

COSTATA DI MANZO AI FERRI (GR.500 CIRCA)
con patate steak house

€ 20,00

PETTO DI POLLO NAZIONALE GRIGLIATO
alla diavola, tris di verdure saltate in padella

€ 11,00

FINISSIMA DI MANZO
€ 10,00
con verdure grigliate
		

CONTORNI
INSALATA MISTA DI STAGIONE
Insalata, pomodori, carote

€ 4.00

VERDURE ALLA GRIGLIA O AL VAPORE

€ 5,00

PATATE AL ROSMARINO

€ 4.00

PATATINE FRITTE

€ 4.00

PATATE STEAK HOUSE O CHIPS

€ 4,50

GNOCCO FRITTO

€ 4.00

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine

w.w.w.ontheroadcafe.it

MENU
Piatti alternativi “Pranzo di Lavoro”
Da combinare con il menù completo per il pranzo di lavoro
settimanale. Se ordinati a cena o nei giorni festivi subiranno una
piccola variazione di prezzo e di presentazione.

Primi piatti
PASTA AL RAGÙ

€ 6,00

PASTA ALL’AMATRICIANA
€ 6,00
		
PENNE ALL’ARRABBIATA
€ 6,00
PENNE CON VERDURE PROFUMATE AL TIMO

€ 6,00

Secondi piatti		

		
COTOLETTA ALLA MILANESE
€ 7,50
con patatine fritte
BATTUTA DI MANZO AI FERRI
con insalatina e pomodorini

€ 7,50

SCAMORZA ALLA PIASTRA
€ 7,50
con zucchine grigliate 		
		
POMODORO, MOZZARELLA E ORIGANO
€ 7,50
alla caprese

		
		

NOVITÀ

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine

w.w.w.ontheroadcafe.it

MENU
HAMBURGER
AMERICAN BURGER
€ 13,00
Hamburger di Black Angus (200gr.),
formaggio cheddar, cetriolo in agrodolce, pancetta croccante,
salsa On The Road.
Contorno insalata, pomodoro, cipolla di tropea, patate steak house
CHEESE BURGER
€ 12,00
Hamburger di Black Angus (200gr.),
cetriolo in agrodolce, cipolle caramellate, senape, ketchup,
doppio formaggio cheddar, bacon croccante
servito con patate steak house
FUEGO
€ 13,00
Hamburger di Black Angus (200gr.),
scamorza affumicata, peperone grigliato, tabasco, ketchup,
cipolla caramellata, peperoncino jalapeño, con chips
e salsa messicana
VEGGY BURGER
€ 12,00
Hamburger di verdure, melanzane e zucchine griglia, basilico
e salsa barbecue al suo interno con contorno di lattuga,
pomodoro e patate chips
Gli hamburger vengono serviti con pane “BRUNO”.
Il panificio “PANEBRUNO“ di Inzago ci fornisce burger vegani e biologici
al 100 % lievitati in modo naturale con lievito madre, quindi altamente digeribili.
È un pane artigianale, quindi ogni processo della produzione e’ controllato
accuratamente dall’artigiano.
“PANEBRUNO” usa forno e macchinari di laboratorio alimentati ad energia
solare.

NOVITÀ
* il prodotto potrebbe essere congelato in origine

w.w.w.ontheroadcafe.it

MENU
INSALATE
FRIED CHICKEN
Bocconcini di pollo in croccante panatura,
serviti con insalatina, mais, pomodori e cipolla

€ 9,00

CHICKEN GRILL
Filetti di pollo alla piastra,
serviti con insalatina, mais, pomodori e cipolla

€ 9,00

SFIZIOSA
Gustosi straccetti di manzo alla griglia,
serviti con insalata, rucola, pomodorini, mais

€ 10,00

CAESAR SALAD
Insalata verde, petto di pollo grigliato,
scaglie di Parmigiano, salsa Caesar, crostini di pane

€ 9,00

STELVIO
Tris di insalate, pomodori, bresaola, noci e grana

€ 8,00

NIZZARDA
Tris di insalate, patate, fagiolini, pomodori, tonno,
uova sode, olive nere

€ 8,00

GRECA
Insalata, feta, olive nere, pomodori e capperi

€ 9,00

VEGETARIANA
€ 9,00
Tris di insalate, melanzane e zucchine alla griglia, pomodori,
carote, fagiolini e patate
VEGANA
Seitan alla piastra (gr.200), olive nere,
insalata verde e rucola, pomodorini pachino e noci

€ 10,00

NORVEGESE
€ 12,00
Insalata, rucola e pomodorini, carpaccio di salmone marinato,
cruditè di finocchi e spicchi d’arancia
MARINA
€ 11,00
Insalata, piovra*, bastoncini di totano*, pomodori, olive nere,
patate prezzemolate

VEGETARIANO

PESCE

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine

w.w.w.ontheroadcafe.it

