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Antipasti 
 
GIUSTINO FORTUNATO (fautore della Questione Meridionale) 
Prosciutto crudo, mozzarella di bufala e pomodorini 
 
GUGLIELMO MARCONI (la prima voce attraverso lo spazio) 
Prosciutto crudo, mozzarella, salsiccia, sottoli 
 
RONTGEN (lo scopritore dei raggi x) 
Salmone, gamberetti e rucola 
 
ARCHIMEDE (l’inventore) 
Prosciutto crudo, mozzarella, spianata e carciofi 
 
J. GUTTEMBERG (l’ideatore della stampa moderna) 
Pomodoro, mozzarella e basilico 
 
ISAAC NEWTON (il matematico dell’universo) 
Gamberetti, insalata verde, salsa rosa e pane tostato 
 
STEPHENSON (il creatore della ferrovia) 
Salmone, rucola, grana, olio, pepe e limone 
 
DARWIN (il padre della bilogia moderna) 
Manzo, rucola, grana, olio e pepe 
 
PASTEUR (il nemico dei microbi) 
Bresaola, salmone, mais e funghi cardoncelli 
 
MARIE CURIE (la prima donna Nobel) 
Salmone, insalata di mare e alici marinate 
 
F.LLI LUMIERE (gli inventori del cinema) 
Bresaola, funghi di muschio, rucola e grana 
 
ALESSANDRO VOLTA (lo scopritore dell’energia elettrica in continuità) 
Formaggi misti 
 
GALLILEO GALLILEI (il primo scienziato moderno) 
Bresaola, rucola, pomodorini e grana 
 
EINSTEIN (lo studioso della relatività) 
Misto di salumi e formaggi vari 
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Fritture 
 
ARANCINI DI RISO 
ARANCINI SPEAK E PROVOLA 
OLIVE ALL’ASCOLANA 
CHELE DI GRANCHIO 
PANZEROTTINI FRITTI 
FIOR DI ZUCCA CON ALICI E MOZZARELLA 
PATATE SPICCHIO AL FORNO 
PATATINE FRITTE 
CROCCHETTE DI PATATE 
MOZZARELLINE DORATE 
FRITTO MISTO DELLA CASA 
ER POLLO BANDITOS 
STRACCETTI DI POLLO INPANATI  
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Bruschette 
 
LEV TOLSTOY (lo scrittore tra guerra e pace) 
Bresaola, funghi, pomodoro, rucola e grana 
 
PICASSO (l’uomo della nuova arte) 
Salsiccia piccante, melanzane e mozzarella 
 
LE CORBUSIER (l’artista del cemento armato) 
Carciofi e funghi cardoncelli 
 
CHARLIE CHAPLIN (un uomo e un personaggio) 
Tonno, mozzarella, pomodori e cipollini in agrodolce 
 
WALT DISNEY (il papà di Topolino) 
Mozzarella, pomodoro, rucola e grana 
 
LUIGI PIRANDELLO (lo scrittore del dramma umano) 
Gamberetti, salsa rosa e insalata 
 
F.LLI WRIGHT (i pionieri dell’aviazione) 
Salsiccia piccante, gorgonzola, acciughe e pomodoro 
 
CIMABUE (il pittore solitario) 
Bresaola, rucola e grana 
 
TOTÒ (il re della risata) 
Prosciutto cotto, scamorza affumicata di bufala, mais e pomodoro 
 
CASANOVA (il latin lover) 
Mozzarella e pomodoro 
 
GIUSEPPE VERDI (il re del melodramma) 
Pomodoro, olio e origano 
 
DOMENICO MODUGNO (il cantante italiano più popolare al mondo) 
Pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo 
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Pizze 
 
REGINA MARGHERITA (una regina – una pizza) 
Pomodoro, mozzarella e basilico 
 
RAMSETE II (il Faraone guerriero) 
Pomodoro, aglio e acciughe 
 
SERSE (il persiano Re dei re) 
Pomodoro, mozzarella e tonno 
 
PERICLE (il grande stratega ateniese) 
Pomodoro, mozzarella di bufala e basilico 
 
ALESSANDRO MAGNO (il conquistatore) 
Pomodoro, mozzarella, tonno, acciughe, capperi e olive nere 
 
FEDERICO II (il tedesco innamorato dell’Italia) 
Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla 
 
LUIGI XIV (il Re Sole) 
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini e salsiccia fresca 
 
ANNIBALE (lo stratega di Cartagine) 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi 
 
GIULIO CESARE (il condottiero e letterato) 
Pomodoro, aglio e origano 
 
ATTILA (il barbaro devastatore) 
Pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola e grana 
 
CARLO MAGNO (il grande uomo del Medioevo) 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi e carciofi 
 
FEDERICO BARBAROSSA (il sogno di un unico impero) 
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola e rucola 
 
PIETRO IL GRANDE (il grande Zar) 
Pomodoro, mozzarella, patatine fritte, maionese e wurstel 
 
ROBESPIERRE (il difensore dei diritti) 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e scamorza affumicata di bufala 
 
SCANDERBERG CASTRIOTA (il grande patriota ed eroe albanese) 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, galbanino e olive nere 
 
GENGIS KHAN (il signore della steppa) 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, salsiccia, funghi, carciofi e olive 
 
GIOVANNA D’ARCO (la vergine guerriera) 
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, asparagi e prosciutto crudo 
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LORENZO IL MAGNIFICO (politico e letterato) 
Pomodoro, mozzarella, funghi, rucola e ciliegine di mozzarella 
MARTIN LUTERO (il monaco ribelle) 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia e wurstel 
 
ENRICO VIII (il sovrano dello scisma) 
Pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo 
 
ELISABETTA D’INGHILTERRA (la grande Regina) 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi e tonno 
 
NAPOLEONE (l’imperatore) 
Pomodoro, mozzarella e wurtel 
 
GARIBALDI (l’eroe dei due mondi) 
Pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata di bufala e funghi porcini 
 
ABRAHAM LINCOLN (il Presidente tra Nord e Sud) 
Pomodoro, mozzarella, spinaci, gorgonzola e gamberetti 
 
MAOMETTO (il profeta di Allah) 
Pomodoro, mozzarella, peperoni, melanzane e zucchine 
 
SAN FRANCESCO (il povero tra i poveri) 
Pomodoro, mozzarella di bufala, rucola e prosciutto crudo a tocchetti 
 
REGINA VITTORIA (regina ed imperatrice) 
Pomodoro, mozzarella, asparagi, speak e scamorza affumicata 
 
MAHTMA GANDHI (l’apostolo dell’indipendenza) 
Pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata di bufala e salsiccia piccante 
 
CHE GUEVARA (il rivoluzionario cubano) 
Pomodoro, mozzarella, spinaci e asparagi 
 
WINSTON CHURCHILL (il grande stratega) 
Calzone di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 
 
PAPA GIOVANNI XXIII (il papa buono) 
Pomodoro, mozzarella, gamberetti e funghi porcini 
 
H. HITLER (il protagonista folle) 
Pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola, grana e sfilacci di cavallo 
 
MAO TSE TUNG (il grande timoniere) 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, gorgonzola e cipolla 
 
MADRE TERESA DI CALCUTTA (un cuore per il mondo) 
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, speak e grana 
 
JOHN F. KENNEDY (il Presidente) 
Pomodoro, frutti mare, gamberetti, salmone 
 
BENITO MUSSOLINI (il Duce) 
Pomodoro, mozzarella, stracchino e prosciutto crudo 
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AUGUSTO PINOCHET (sanguinario dittatore cileno) 
Pomodoro, tonno e gamberetti 
 
KAROL WOJTYLA (il primo papa polacco amato da tutti) 
Pomodoro, funghi porcini, olive e grana 
MIKHAIL GORBACOV (l’ultimo presidente dell’URSS) 
Pomodoro, mozzarella, funghi di muschio, gorgonzola e speak 
 
SANDRO PERTINI (il presidente più amato dagli italiani) 
Pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto cotto e tonno 
 
DRACULA (Vladimir Tepes, tra storia, mito e leggenda) 
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini in cottura pepe e basilico 
 
NICOLAE CEAUSESCU (violento dittatore rumeno) 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi porcini e olive 
 
PRINCIPE DE CURTIS “TOTÒ” (il più grande attore comico) 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca e friarielli 
	
	

𝒫𝒾𝓏𝓏𝑒	𝒷𝒾𝒶𝓃𝒸𝒽𝑒	
 
MARTIN LUTER KING (il grande predicatore) 
Mozzarella, stracchino, gorgonzola e fondina 
 
MONTEZUMA (l’ultimo Re) 
Mozzarella di bufala, prosciutto crudo, rucola e pomodorini 
 
MARCO POLO (il viaggiatore) 
Mozzarella, bresaola, rucola, pomodorini e scaglie di grana 
 
CRISTOFORO COLOMBO (l’uomo del nuovo mondo) 
Mozzarella, panna e salmone 
 
VASCO DE GAMA (l’ammiraglio dei mari d’India) 
Mozzarella, panna, stracchino, rucola e prosciutto cotto 
 
MAGELLANO (il navigatore che chiuse il cerchio del mondo) 
Olio, sale, rosmarino e origano 
 
JAMES COOK (il capitano dei mari del Sud) 
Calzone di mozzarella, prosciutto cotto e salsiccia 
 
DAVID LIVINGSTONE (il missionario esploratore) 
Mozzarella, salmone, mais, pomodorini e rucola 
 
TUTANKHAMON (il mistero di un Faraone) 
Mozzarella di bufala, pomodorini, mais e basilico 
 
GERONIMO (l’indomabile guerriero) 
Mozzarella di bufala, tonno, funghi e salsiccia 
 
KARL MARX (il manifesto del comunismo) 
Mozzarella, spinaci, gamberetti e uova 
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VINCENT VAN GOGH (il pittore folle) 
Mozzarella, carciofi, mais e bresaola 
 
HENRY STANLEY (il giornalista esploratore) 
Mozzarella, tonno, cipolla e salsiccia 
 
ORAZIO FLACCO (carpe diem) 
Mozzarella, rucola, gamberetti, salmone e limone 
 
CALRO V (l’imperatore per due continenti) 
Pomodorini, rucola, prosciutto crudo e scaglie di grana 
 
STALIN (il dittatore d’acciaio) 
Mozzarella, speck in cottura, funghi porcini, scamorza di bufala e pomodorini in cottura 
 
 

𝒫𝒾𝓏𝓏𝑒 𝒹𝑒𝓈𝓈𝑒𝓇𝓉 
 
	
TBN BATTUTA (il più grande viaggiatore e scopritore arabo) 
Frutti di bosco 
 
ERIK IL ROSSO (il normanno viaggiatore) 
Nutella 
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Insalatone 
 
BILLI THE KING (il bandito) 
Insalata mista, tonno, olive e uova sode 
 
LAWRENCE D’ARABIA (l’inglese innamorato del deserto) 
Insalata mista, gamberetti, rucola e surimi 
 
KAMIKAZE (vento divino) 
Insalata verde, rucola e frutti di mare 
 
MACHBETH (l’ambizioso di Shakespeare) 
Insalata mista, mais, carciofi, mozzarella e olive 
 
HANNIBAL (il cannibale) 
Rucola, pomodorini, mozzarella e carciofini 
 
BUFALO BILL (il dominatore delle praterie) 
Insalata mista, tocchetti di prosciutto crudo, mozzarella e grana 
 
STURMTRUPPEN (il soldato del III reich) 
Insalata, pomodorini e rucola 
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Panini 
 
OMERO (il cantore degli eroi) 
Carne di maiale al girarrosto, pomodoro, insalata e maionese 
 
SOCRATE (il filosofo per eccellenza) 
Carne di maiale al girarrosto, funghi cardoncelli, fondina e insalata 
 
ARISTOTELE (il maestro di Atene) 
Salmone, stracchino, pomodoro, insalata e maionese 
 
VIRGILIO (il poeta contadino) 
Salsiccia ai ferri, melanzane, pomodoro e maionese 
 
DANTE ALIGHIERI (il padre della lingua italiana) 
Wurstel, crauti e senape 
 
GIOTTO (il pittore perfetto) 
Salsiccia ai ferri, funghi cardoncelli e mozzarella 
 
LEONARDO DA VINCI (il genio multiforme) 
Spianata, fondina, pomodoro e rucola 
 
MICHELANGELO (scultore – pittore - architetto) 
Hamburger, pomodoro, fondina, insalata e maionese 
 
W. SHAKESPEARE (il drammaturgo della commedia umana) 
Prosciutto crudo, pomodoro, mozzarella e maionese 
 
VOLTAIRE (l’uomo della ragione) 
Hamburger, patatine, pomodoro e salsa rosè 
 
W. VAN GOETHE (il poeta della perfezione) 
Prosciutto cotto, pomodoro e mozzarella 
 
A. W. MOZART (il bambino prodigio) 
Speck, pomodoro, mozzarella, rucola e salsa tonnata 
 
L. BEETHOVEN (il genio della musica) 
Bresaola, grana, mozzarella e rucola 
 
ALBERTO SORDI (il grande attore artefice del suo personaggio) 
Ventricina abruzzese, melanzane grigliate, mozzarella e stracchino 
 
FEDERICO FELLINI (il regista che conquistò il pubblico di tutto il mondo) 
Speck, scamorza affumicata e funghi cardoncelli 
 
MARCELLO MASTROIANNI (il colonna portante del cinema italiano) 
Prosciutto cotto, fondina e pomodoro 
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Specialità 
 
GULASCH 
Carne di manzo, spezzatino e patatine 
 
PAELLA VALENCIANA (per 2 persone) 
Riso, misto pesce, verdure e aromi vari 
 
BISTECCA GAUCHO 
Bistecca argentina da 300 gr. con funghi porcini 
 
BISTECCA PUEBLO 
Bistecca argentina da 300 gr. con papitas 
 
TAGLIATA DI MANZO 
Carne di manzo, rucola, grana e aceto balsamico 
 
MÜCHEN PLATTE 
Wurstel vari, crauti, senape e patatine 
 
SCHWEINHAXE 
Stinco di maiale allo spiedo, crauti e patate 
 
PINCHE DE GAMBAS 
Spiedini di gamberoni con salsa e bruschetta all’aglio 
 
GIROS 
Girarrosto di maiale, salsa e patatine 
 
OLD STORIES (piatto della casa) 
Insalata mista, spianata con crudo e mozzarella e carne alla griglia 
 
 INSALATA MESICANA 
Insalata verde, rucola, carote, pomodorini, mais, petto di tacchino arrosto e salsa agrodolce 
 
PIZZA AL TARTUFO 
Mozzarella, funghi porcini, tartufo e speck 
 
MAXI HAMBURGER AL PIATTO 
Hamburger di Angus australiano da 330 gr., patatine fritte e insalata verde 
 
PANINO MAXI HAMBURGER 
Panino morbido con sesamo, hamburger di Angus australiano da 330 gr., maionese, insalata, pomodoro, formaggio 
Cheddar e contorno di patatine fritte 
 
BACCALÀ (per 2 persone) 
Filetto di baccalà, peperoni cruschi e olive nere 
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Dessert 
 
MADAME MATA HARI (la spia fatale) 
Crostata ai frutti di bosco 
 
ELENA DI TROIA (donna di Troia) 
Profitterols 
 
POPPEA (la bella di Roma) 
Ricotta e pera 
 
AFRODITE (la dea dell’amore) 
Pannacotta con gusti a scelta tra misto bosco, nutella o caramello 
 
CLEOPATRA (Regina d’Egitto e donna di Roma) 
Crepes con gusti a scelta tra gelato fiordilatte e misto di bosco o nutella 
 
MADAME BOVARY (la donna del piacere) 
Tiramisù 
 
LUCREZIA BORGIA (la signora della corte estense) 
Torta cioccolato e pera 
 
LA MONACA DI MONZA (Geltrude, monaca ad ogni costo) 
Cheesecacke 
 
MADAME DE POMPADOUR (amante del Re di Francia Luigi XV) 
Tortino al cioccolato 
 
MIRANDOLINA (la locandiera di Carlo Goldoni) 
Oreo 
 
MARILYN MONROE (attrice fuori dal comune) 
Crostata con crema e amarena 
 
BRGITTE BARDOT (sex simbol degli anni ‘50) 
Crema catalana 
 
MOANA POZZI (pornodiva, attrice showgirl) 
Coppa gelato fiordilatte con gusti a scelta tra cioccolato, caramello o misto bosco 
 
JANE RUSSELL (la mora che fu contrapposta a Marilyn Monroe in “Gli uomini preferiscono le 
donne”) 
Ananas 
 
DORIAN GRAY (italianissima, al fianco di Totò) 
Misto frutta di stagione 
 
 
 


