
 

TAGLIERI e ANTIPASTI

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it

ANTIPASTI  MARE

ZUPPETTA DI COZZE e non solo € 13,00
con gamberi, polpo, seppie e crostini di pane agliato

SALMONE SCOZZESE MARINATO all’ ARANCIA € 11,00
su insalata di finocchi 

MOSCARDINI in GUAZZETTO € 12,00
con polenta

SPADELLATA DI PIOVRA* E TOTANI* € 13,00
con patate, olive, pomodorini  al pesto leggero  

   

BRUSCHETTE AL POMODORO    €   8,00
aromatizzate al l ’agl io con origano fresco (quattro 
bruschette di pane pugliese)

TAGLIERE ON THE ROAD CON SALUMI E FORMAGGI    € 22,00
Prosciutto crudo di Parma, Bresaola punta d’anca, 
salame nostrano, formaggella d’alpeggio bergamasco, 
Cacioricotta del Cilento, pecorino romano
con focaccia al rosmarino (per 2 persone)

     I PORCI COMODI                   € 20,00 
      Salame, Coppa, Pancetta e Lardo alle erbe 
      con gnocco fritto  (per 2 persone)

     BOUQUET DI VERDURE ALLA GRIGLIA             € 11,00
con Primosale o  Tofu spadellato alle erbe

FOCACCIA LARDO PECORINO                                             € 11,00
Focaccia con Fior di latte, Lardo alle, pecorino 
di fossa, pepe, olio EVO

LA MORTADELLA    €  12,00
Focaccia integrale con f ior di latte, stracciatel la, 
mortadel la IGP, crema di pistacchi e granel la, 
ol io  extra vergine d’ol iva



 

PRIMI PIATTI

TAGLIATELLE FRESCHE CON VERDURE E GAMBERI*    € 13,00 
e stracciatella pugliese 

RISO VENERE CON VERDURE CROCCANTI    € 13,00 
pomodorini secchi, pinoli tostati, profumato alla menta 
e dadolata di salmone spadellato 

SPAGHETTONI DI GRAGNANO        € 13,00 
con frutti di mare e pomodori pachino

I primi possono essere cucinati con pasta integrale
oppure con pasta senza glutine €  1,00

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it

RISOTTO ALLA CREMA DI ZUCCA , BOCCONCINI DI € 13,00
LUGANEGA e trucioli di scamorza affumicata

GARGANELLI CON RAGU’ DI BRASATO, € 13,00
FUNGHI PORCINI e cialdine di polenta 

PACCHERI ALL'AMATRICIANA € 12,00
con guanciale, pomodoro,
scaglie di pecorino romano e pepe

SPAGHETTI di GRAGNANO “BIO” € 10,00
con pomodori pelati San Marzano DOP, olive Caiazzane
e basilico (leggermente piccanti)



  

SECONDI dalla terra

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it

SECONDI dal mare

TRANCIO DI PESCE SPADA* € 14,00
dai sapori mediterranei 

SALMONE AL FORNO ALLE ERBE AROMATICHE € 13,00
pomodorini confit  e jul ienne di zucchine 

FILETTO DI BRANZINO* IN CROSTA DI PATATE € 14,00
con caponata di verdura 

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

FRITTURA DI TOTANI € 13,00

TARTARE DI FASSONA PIEMONTESE  € 14,00
battuta al coltel lo, al la senape antica e frutto del 
cappero

“ORECCHIA D’ELEFANTE”(SUINO)  € 14,00
con patate al forno 

TAGLIATA DI MANZO  € 20,00
alla senape con patate prezzemolate

BOCCONCINI DI POLLO AL LIMONE € 13,00
Con jul ienne di zucchine

PETTO DI POLLO PANATO € 11,00
con patate steak house 

FILETTI DI POLLO PANATI IN CRUSCA D’AVENA € 14,00
con rosmarino, zenzero e mix di verdure spadellate 



 

   STEAK HOUSE

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it

   CONTORNI

FILETTO DI MANZO € 22,00
con patate al rosmarino 

TAGLIATA DI MANZO € 19,00
con tr is di verdure al la grigl ia 

COSTATA DI MANZO AI FERRI (GR.500 CIRCA) € 20,00
con patate steak house 

PETTO DI POLLO NAZIONALE GRIGLIATO € 12,00
alla diavola, tr is di verdure saltate in padel la 

FINISSIMA DI MANZO € 11,00
con verdure grigliate

INSALATA MISTA DI STAGIONE €   4,00
Insalata, pomodori e carote  
VERDURE ALLA GRIGLIA O AL VAPORE €   5,00

PATATE AL ROSMARINO €   4,00
  
PATATINE FRITTE €   4,00

PATATINE STEAK HOUSE  €   4,50

GNOCCO FRITTO €.  4,00

PATATINE FRITTE €  4,00
OLIVE ALL’ASCOLANA €  5,00
CROCCHETTE DI PATATE €  5,00

MOZZARELLINE  FRITTE €  5,00

  FRITTURE



 …della stagione e dalla regione…

Risotto allo zafferano con ossobuco di vitello       € 19,00

Tagliatelle al ragù di cinghiale €  11,00

Garganelli al ragù di brasato, funghi e € 13,00
e cialdine di polenta

Gnocchetti al gorgonzola al porro croccante € 10,00

Brasato al refosco con polenta € 14,00

Ossobuco di vitello con polenta € 15,00

Stinco di maiale marinato alla birra € 13,00
con patate al forno

Misto funghi trifolati con polenta €  8,00

Funghi porcini trifolati con polenta € 10,00

Gorgonzola D.O.P. con polenta €  8,00

** La nostra polenta è una polenta 2 farine : farina di mais e farina   
integrale di grano saraceno

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it



 

HAMBURGER

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.

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it

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 grigl iato, tabasco, 
ketchup, cipolla caramellata, peperoncino jalapeño, 
con chips  
e salsa messicana

VEGGY BURGER € 12,00
Hamburger di verdure, melanzane e zucchine 
grigl iate, basil ico e salsa barbecue al suo interno
con contorno di lattuga, pomodoro e patate chips



* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it

INSALATE

FRIED CHICKEN € 10,00
Bocconcini di pollo in croccante panatura, servit i  
con insalatina, mais, pomodori e cipolla 

CHICKEN GRILL € 10,00
Filett i  di pollo al la piastra,  
servit i  con insalatina, mais, pomodori e cipolla

SFIZIOSA € 10,00
Gustosi straccett i  di manzo al la grigl ia,
servit i  con insalata, rucola, pomodorini e mais

CAESAR SALAD € 10,00
Insalata verde, petto di pollo grigl iato,  
scaglie di Parmigiano, salsa Caesar, crostini 
di pane 

STELVIO € 10,00
Tris di insalate, pomodori, bresaola, noci e 
grana 

NIZZARDA € 10,00
Tris di insalate, patate, fagiol ini,  pomodori, 
tonno, uova sode, ol ive nere 

VEGETARIANA €   9,00
Tris di insalate, melanzane e zucchine al la 
grigl ia, pomodori, carote, fagiol ini e patate 

VEGANA € 10,00
Tofu al la piastra (gr.200), ol ive nere,  
insalata verde e rucola, pomodorini pachino e 
noci 

NORVEGESE € 12,00
Insalata, rucola e pomodorini, carpaccio di 
salmone marinato, cruditè di f inocchi e spicchi 
d’arancia 

MARINA € 11,00
Insalata, piovra*, bastoncini di totano*, 
pomodori, ol ive nere, patate prezzemolate 



* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it

DOLCI

SORBETTO AL LIMONE                                                € 4,00/€4,50
analcolico ed alcolico 

CHEESE CAKE AI FRUTTI DI BOSCO   € 5,00

CESTINO CROCCANTE ALLE 3 CREME   € 6,00
e frutta 

TRANCIO DI MERINGA   € 6,00
Insalata verde, petto di pollo grigl iato,  
scaglie di Parmigiano, salsa Caesar, crostini 
di pane 

TARTARE D’ANANAS SU PUREA DI FRAGOLE    € 6,00
con gelato al la crema vanigl ia 

IL NOSTRO TIRAMISÙ TRADIZIONALE   € 5,00

TORTA TENERINA  €  5,00
Al cioccolato con fragole marinate al miele e 
cannella  
[Senza glutine - Senza lattosio]

PROFITTEROL  € 4,50

PANNA COTTA  € 5,00
con salsa di fragola o cioccolato  

FRAGOLE CON GELATO ALLA VANIGLIA  € 6,00

MACEDONIA DI STAGIONE  € 5,00

ANANAS AL NATURALE  € 4,50

FRAGOLE AL NATURALE  € 5,00

VINO AL CALICE DA MEDITAZIONE  € 4,50


