
ANTIPASTI
Selezione di formaggi € 14,00
Tagliere di salumi € 12,00
Caprese € 10,00
Crudité di pesce € 15,00 
tonno, salmone, riso bianco

Tartare di manzo e i suoi abbinamenti € 9,00
Crostoni di pane: € 8,50
• Mortadella, stracciatella, pistacchio
• Crudo di salmone, guacamole, semi di papavero 
• Pesto viola, fior di latte, pomodoro ciliegino

SANDWICH
Club sandwich € 8,50
Insalata, petto di pollo, bacon, pomodoro ramato, 
maionese della casa

810 Sandwich € 7,50
Uovo fritto, bacon, formaggio fuso

Croque Monsieur € 8,00
Prosciutto cotto, formaggio fuso, besciamella della 
casa

PRIMI PIATTI
Risotto aglio, olio e vongole veraci € 12,00 

Tagliatella di pasta fresca, pesto viola, pomodo-
ro ciliegino, Grana Padano Stagionatura 24 m.  
 € 10,00

Pasta mista di Gragnano, cremoso di piselli, 
fonduta di Bufala Dop, pancetta croccante 
 € 10,00

SECONDI PIATTI
Salmone alle erbe affumicate e le sue insalate  
 € 14,00
Cotoletta alla milanese e le patatine fritte della 
casa € 18,00
Tataki di tonno e salsa agrodolce € 16,00
Galletto al forno e patate al burro € 12,00

INSALATE
Caesar € 9,00
Misticanza , uovo, pollo, scaglie di Grana Padano 
24 m., pane croccante, dressing

Remember Sydney € 9,00
Misticanza, pomodoro ciliegino, crudo di salmone, 
avocado, formaggio fresco

810 € 9,00
Le verdure dell’orto del giorno, frutta fresca, man-
dorle tostate 

DOLCI 
Cheesecake e coulis di fragole € 6,00
tiramiSU € 6,00
Babà al rum € 6,00
Dolce del giorno € 6,00

LE PIZZE TRADIZIONALI
Margherita € 6,00
(fiordilatte campano, passata di pomodoro San 
Marzano La Torrente, basilico)

Marinara € 5,00
(passata di pomodoro San Marzano La Torrente, 
aglio, origano)

Diavola € 7,50
(fiordilatte campano, passata di pomodoro San 
Marzano La Torrente, salame piccante)

Napoli € 7,50
(fiordilatte campano, passata di pomodoro San 
Marzano La Torrente, alici di Cetara)

Capricciosa € 7,50
(fiordilatte campano, passata di pomodoro San 
Marzano La Torrente, funghi, carciofi, prosciutto 
cotto)

Quattro formaggi € 8,00
(fiordilatte campano, gorgonzola naturale, brie 
francese, Grana Padano stagionato 24 mesi)

Bufala Dop € 10,00
(mozzarella di bufala campana Dop, passata di 
pomodoro San Marzano Dop, basilico)

Bresaola € 9,00
(mozzarella di bufala campana Dop, bresaola 
punta d’anca della Valtellina Igp, Grana Padano 
stagionato 24 mesi, porcini)

LE PIZZE GOURMET
Caprese € 10,00
Fior di latte campano, Bufala campana Dop, Po-
modoro ramato, basilico dell’orto 

Pesto di basilico € 9,50
Fior di latte campano, pesto al basilico, pomodoro 
ciliegino, scaglie di Grana Padano 24 m.

Cremoso di piselli € 9,50
Fior di latte campano, cremoso di piselli, fonduta 
di Bufala campana Dop, pancetta croccante

Crudo di parma € 10,00
Fior di latte campano, Crudo di Parma, Bufala 
campana Dop, rucola

Sydney € 12,00
Fior di latte campano, guacamole, salmone crudo, 
scaglie di mandorle

Pesto di cavolo viola € 12,00
Fior di latte campano, cavolo viola, stracciatella, 
tonno crudo

Focaccia € 9,00
Misticanza, Burrata campana Dop, pomodoro 
ciliegino 

Chips di Patate € 8,50
Fior di latte campano, chips di patate, provola 
affumicata, salsiccia paesana

Calzone fritto € 9,00
Mortadella Igp € 10,00
Fior di latte campano, Mortadella, Burrata cam-
pana Dop, pistacchio

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, ka-
mut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

  Sciroppi di glucosio a base di grano, inclusio destrosio;
  Malto destrine a base di grano;
  Sciroppi di glucosio a base di orzo;
  Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol 
  etilicodi origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova. (sono comprese le uova di tutte le specie 
    di animali ovipari)
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
 gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o  
 carotenoidi;
 gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
 olio e grasso di soia raffinato;
 tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo  
 acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
 oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
 estere di stanolo vegetale prodotto da steroli do olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
 siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, 
 incluso l’alcol etilico di origine agricola;
 lattiolo. (sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e ogni tipo di pro 
 dotto da essi derivato).
8. Frutta a guscio vale a dire:

mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pe-
can [Carya illinoiensis(Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Que-
ensland (Macadamia ternifoliae i loro prodotti, tranne per la frutta a 
guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol 
etilico di origine agricola.

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 semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg 

o 10mg/l espressi in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti 
così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle 
istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE (ALLEGATOII)


