
Buongustone di Fassona Pura 
Fassona piemontese del consorzio 
Coalvi*, con Fontina DOP, maionese 
all'aceto balsamico, pomodoro e 
misticanza. Servito con le nostre patate 
al forno 12,90

Club sandwich al salmone 
affumicato avocado, pomodoro 
fresco e insalata. Servito con le nostre 
patate al forno 13,90 

 Club sandwich classico 
con petto di pollo allevato a terra da 
fi liera piemontese, senza antibiotici, 
bacon, Fontina DOP, maionese alla 
senape, pomodoro e insalata. Servito 
con le nostre patate al forno 13,90

le insalate

le paste

all DAY MENU
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I prodotti del banco take away sono disponibili al tavolo con una maggiorazione di € 1,00 •  In caso di 
allergie e intolleranze alimentari, informare il personale prima dell’ordine  •  Per garantirne la qualità, 
oltre ai prodotti indicati con *, pane, focacce, pesce e dolci sono surgelati o congelati all’origine.

www.ca   puccino.com

NEW  Insalata quinoa e avocado  
con spinacino fresco, pomodori secchi 
e mix di semi tostati   11,90

Insalata di tonno con fi letto di tonno 
all'olio extra vergine, pomodori essiccati, 
olive taggiasche, cetriolini, capperi, semi 
tostati, scorza di limone, menta e aceto 
bianco 12,90

Tonno scottato in insalata con 
acciughe di Cetara, pomodori essiccati, 
olive taggiasche, capperi, cetriolini, 
semi tostati, menta e limone 15,90  

 Insalata di riso venere 
con cubetti di provola affumicata, 
fi nocchio, cetriolo, carote e pomodoro 
fresco  9,90  

 Insalata veggie estiva  
con cetrioli freschi,  olive taggiasche, 
pomodorini, formaggio Quartirolo 
lombardo DOP, olio extra
vergine e origano 8,90

 Verdure alla griglia con mix 
di melanzane, zucchine, indivia  belga, 
peperoni e patate al forno   7,90  

 Insalata di pollo allevato a terra 
da fi liera piemontese, senza antibiotici, 
con avocado,  basilico, Parmigiano DOP 
e olive taggiasche. Dressing di yogurt, 
miele e semi di senape 11,90 

 vegetariano      vegano

le pizze e le focacce

Uova alla benedettina due uova 
biologiche, salsa olandese fatta in casa, 
focaccia e erba cipollina, con a scelta:

Avocado on toast due uova 
biologiche in camicia su focaccia, con 
avocado, pomodoro, basilico e erba 
cipollina. Perfette a colazione ma anche 
a pranzo!  10,90 

le uova Uova biologiche di montagna, da galline allevate all’aperto nel verde del parco 
naturale delle Dolomiti Bellunesi, alimentate con mais scuro biologico. 

Pizze e focacce.. di nome e di fatto! Ingrediente per ingrediente scopri 
la passione con cui sono realizzate. 

spinacino scottato                               9,50
prosciutto cotto  Branchi                                     9,90
salmone                                                  11,90

Fiori di zucchina 
ripieni di patate, provola e

crema di pomodoro 

piccolo 2,90   grande 8,90

Tartare di Fassona 
piemontese accompagnata da

pan brioche 

piccolo 3,90   grande 13,90

Bufala e Cetara 
mozzarella di bufala e acciughe

di Cetara con pan brioche 

piccolo 3,90   grande 9,90

Burrata gourmet 
burrata, pomodoro fresco, 

spinacino e olive taggiasche,
su pan brioche

piccolo 3,90   grande 11,90 

Vitello tonnato
con carbone di olive
taggiasche e capperi

piccolo 3,90   grande 13,90

Roast Beef di
Fassona Piemontese

con scaglie di Parmigiano DOP, 
aceto balsamico, noci e 

misticanza

piccolo 3,90   grande 13,90

Gli speciali
dello Chef

da gustare come
piccoli rompi-fame
o grandi piatti unici

i contorni
Insalata mista 2,90  Patate al forno 2,90Verdure alla griglia  2,90 

I nostri panini: Toast classico 5,50 / Veggie Toast 5,50 / Valtellina  al farro 5,90 / 
Provolone 5,90 / Parma 6,20 / Multicereale alle verdure 5,90 / Classica 5,50 / Caprese 
5,20 / Mediterranea 5,50 

  Trofi e al ragù di verdure   
e crema di melanzane    7,90

  Paccheri con salsa di 
pomodoro biologico siciliano, 
pomodoro fresco, burrata e 
basilico 9,90

  Lasagne* della tradizione, 
con ragù di carne e 
besciamella 8,90

Carbonara d’autore con uova 
biologiche delle Dolomiti, Parmigiano 
DOP e guanciale di Langhirano 
Bedogni 12,90

  Tagliolini al gambero rosso 
tagliolini all'uovo* con gambero 
rosso, zucchine e pomodorini 
freschi 15,90

Il nostro impasto: soffi ce e altamente 
digeribile, grazie al lungo processo 
di lievitazione e l’utilizzo di lievito 
madre. Usiamo farine provenienti 
solo da grani 100% italiani

Margherita di Bufala 
mozzarella di bufala campana 
DOP Ponte Reale, salsa di 
pomodorini siciliani biologici 
Bioinvio, impreziosita dal nostro 
olio al basilico  9,90
• Mezza con contorno d’ insalata, 
mandorle, olive e pomodori 
secchi                                           7,90

Prosciutto crudo cremosa
burrata Murgella, prociutto crudo 
di Parma DOP 18 mesi e olio extra 
vergine di oliva  13,90
• Mezza con contorno d’ insalata, 
melone, noci                                          11,90

Vegana Farcita sfi zioso mix di 
verdure con crema di melanzane 
fatta in casa, olio extra vergine di 
oliva e croccanti semi tostati per 
una buona ricarica di antiossidanti 
e vitamine  8,90
• Mezza con contorno d’ insalata, 
carote, pomodoro, mix di semi 
tostati                                           6,90

Cotto e Provolone prosciutto 
cotto Branchi DOP, 1° in classifi ca 
(Gambero Rosso 2015), olio 
extra vergine di oliva e cubetti di 
provolone piccante  10,90 
• Mezza con contorno d’insalata, 
pomodoro e maionese alla senape   
                                       8,90

i panificati
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le centrifughe

i vini

le birre

Le centrifughe sono una buona 
soluzione per integrare più vitamine  
e sali minerali nella dieta quotidiana. 

Sono perfette ad ogni ora del giorno, 
anche a pranzo!
 
Tutte le nostre centrifughe sono 
preparate davanti a te solo con frutta 
e verdura fresche, mai congelate.  

Le nostre centrifughe seguono la 
stagionalità e possono variare durante 
l'anno.

Prosecco e Brut 150ml / 750ml

Bollicina Prosecco DOP 
millesimato extra dry, bouquet 
fresco e fruttato Veneto 3,00 19,50

Brut metodo classico Villa Sparina
fi ne, delicato, fresco e fragrante 
al palato Piemonte 4,00 24,50 

Rosato 150ml / 750ml

Donna Adele Negroamaro Longo
nitido, gustoso, fresco, profumato 
di rosa e lampone Puglia 3,00 18,00

Acqua 
Panna / Sanpellegrino 450ml 2,50

MoleCola la cola di Torino
classica / light 330ml 3,00

Succhi bio Galvanina 
Albicocca ∙ Ananas ∙ Pompelmo rosso ∙ 
Pera ∙ Pesca ∙ Mela, fragola e banana ∙ 
ACE ∙ 250ml 3,50 

Bianchi 150ml / 750ml

Gavi di Gavi DOCG Villa Sparina 
fragranza di fi ori e frutti ed aroma 
di pesca Piemonte 3,00 19,50

Falanghina Corte Antica 
Delli Colli  biologico 
giallo paglierino, delicato 
e fruttato Campania 3,00 19,50

Traminer Aromatico Forchir
paglierino carico, dal profumo
fragrante ed intenso Friuli 3,00 19,50

Alla spina 200ml  / 400ml

4 Luppoli Lager alc. 5,5% vol 
lager generosamente luppolata, 
dal corpo rotondo 3,50 4,50

Rossi 150ml / 750ml

Barbera d’Asti Fiulot Prunotto
rubino intenso, profumo di prugna 
e ciliegia Piemonte 3,00 19,50

Morellino di Scansano Leonardo
avvolgente, piacevole e fresco. 
Con intense note di frutti 
rossi acerbi Toscana 3,00 19,50

Pinot Nero DOC Forchir
note di sottobosco, more 
e lamponi Friuli 3,50 19,50

5 Luppoli Bock Chiara alc. 6,5% vol
corposa doppio malto dal gusto 
morbido ma deciso 330ml 3,90 

6 Luppoli Bock Rossa alc. 7,0% vol
rossa corposa dalla spiccata personalità.
Gusto di malto tostato con venature di 
caramello e liquirizia 330ml 3,90

9 Luppoli American IPA alc. 5,9% vol
birra ad alta fermentazione caratterizzata 
da una generosa luppolatura che le dona 
un amaro accentuato e intense note  
agrumate 330ml 4,50

Limonata
Portofi no 250ml 3,00 

Mandarino
Portofi no 250ml 3,50

Gassosa
Portofi no 250ml 3,50 

Chinotto
Portofi no 250ml 3,50

Tè Galvanina 355ml 3,50

• nero 

• limone

• pesca 355ml 

9 Luppoli Belgian Blanche alc. 5,2% vol
birra bianca di frumento ad alta 
fermentazione, caratterizzata da un 
corpo morbido e una delicata 
luppolatura 330ml 4,50 

7 Luppoli Le Stagionali 330ml 4,50
ad ogni stagione la sua 7 Luppoli:

• La Mielizia (autunno) alc. 6,3% vol 

• L'Affumicata (inverno) alc. 6,3% vol 

• La Fiorita (primavera) alc. 5,3% vol 

• L'Esotica (estate) alc. 4,8% vol 

acqua e bibite
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Greenlight
mela | sedano | lime | menta 4,00

Vitamin  
kiwi | carota | mela 4,00

Fuel  
melograno | arancia | ananas 4,00

Zinger  
ananas | mela | menta | zenzero 4,00

Energy 
carota | arancia | zenzero 4,00

Summer 
melone  | pesca | zenzero 4,00

Sunset 
pesca | mela | fragola  4,00

Citrus Boost 
arancia 3,50

all DAY MENU


