
SEI ARRIVATO NEL POSTO GIUSTO 
AL MOMENTO GIUSTO. 

Ogni giorno tante idee renderanno più 
sfiziosa e gustosa la tua pausa pranzo. 
Non farti mancare il dessert, ci sono dolci 
per tutti i gusti. Scegli dalla lavagna il vino 
che preferisci o chiedi al nostro barman il 
drink giusto per la tua serata. Qui dentro 
c’è solo una piccola parte di tutte le cose 
buone che possiamo proporti da bere o da 
mangiare. Con cura, con amore, con pas-
sione. Per lasciarti gustare al meglio un at-
timo di pace, esclusivamente made in box.

YOU’VE COME TO THE RIGHT 
PLACE AT THE RIGHT TIME.

New ideas will make your lunchbreak ta-
stier and more pleasant. Everyday don’t 
you dear missing dessert, you can find the 
flavour you are longing for. Choose from 
out blackboard ou wine catching your eye 
the most or ask our barman the right drink 
for your night. On this menu there is just 
a small part of all the things we can offer 
you to drink or eat. Of our proposal with 
care, love, passion. To let you taste at the 
best a moment of peace, any made in box. 

BIRRE\BEER

FORST

Lager Bionda 1857 - 33 cl4,00 €

BIRRIFICIO ITALIANO

TipoPils - 33 cl6,00 €

Bassa fermentazione. Colore giallo paglierino, con schiu-
ma compatta e persistente. Al naso evidenti note prima-
verili di fiori, resina e luppolo fresco. Al palato è una Pils 
molto equilibrata con un invitante aroma di malto, luppo-
lo fresco e lievito, con corpo secco e asciutto. 
Low fermentation.Pale yellow colour, with a solid and per-
sisten form. Intense notes of flowers, resin and fresh hops. 
It’s a balance pils with a dry body.
Alcool 5,20% 

Bibock - 33 cl6,00 €

Bassa fermentazione. Colore ambrato chiaro con schiu-
ma bianca e compatta molto persistente. Presenta un 
leggero perlage. Al naso emergono aromi e profumi di 
luppolo fresco ma anche di agrumi e spezie, di minore 
intensità anche sentori di luppolo. Al palato risulta un 
sapore dolce/amaro, pieno, con finale ben luppolato. 
Low fermentation. Light amber colour with a white and 
very persistent foam. Fresh hops, zesty and spiced  aro-
mas. Bittersweet taste, full, with a hopped final note.
Alcool 6,20%

TOCCALMATTO

Sibilla - 33 cl7,00 €

Alta fermentazione. Colore dorato opalescente. Si ispira 
alla scuola belga delle Saison, con una birra asciutta e 
ben luppolata. ricca di note speziate e fiorite. Un tocco 
di frumento la rende estremamente fresca e beverina. 
High fermentation. Golden and opalescent colour. 
Belgian inspiration (Saison), dry and hopped, with spiced 
and flowery notes.  Fresh and drinkable.
Alcool 6,00%

Re Hop - 33 cl7,00 €

Alta fermentazione. Birra in stile American Pale Ale, con 
base di malto Pils per dare risalto al luppolo americano. 
Colore dorato chiaro. Profumi d’arancia e un elegante 
amaro erbaceo in bocca. High fermentation. American 
Pale Ale style beer. Light golden colour. It shows orange 
and bitter notes. 
Alcool 5,00%

Schelde Witheer - 33 cl                               5,00 € 

Bassa fermentazione. Colore chiaro ed opalescente. 
Intense note speziate di coriandolo con una base 
fresca e agrumata. Asciutta, pulita e dotata di una 
sorprendente luppolatura. Finale di spezie e luppolo 
molto dissetante. Low fermentation. Light and opa-
lescent colour. Intense coriander notes with a fresh 
and zesty base. Dry, clean and surprisingly hopped. 
Spiced and  refreshing final notes
Alcool 5,00%



DALLA CUCINA
MAIN COURSES

CICCHETTI ALLA LAVAGNA
“CICCHETTI” oN BLACKBOARD

DOLCI\DESSERT

TIRAMISÙ
Servito con caffè espresso \ Served with espresso coffee

8,00 €

FROLLA AL CACAO
Crema gianduia, nocciole caramellate, caffè
Cacao shortbread, gianduia cream, caramelized haselnuts and coffee

8,00 €

ZUPPETTA  DI MELONE INVERNALE
Con sfere speziate
White melon soup with spiced spheres

8,00 €

PISTACCHIO, FRUTTI DI BOSCO E YOGURT
Mousse al pistacchio, frutti di bosco saltati e spuma allo yogurt
Pistacchio mousse, sauteed berries, yogurt foam

8,00 €

SELEZIONE DI BISCOTTI
Serviti con crema al mascarpone
Selection of dry biscuits served with mascarpone cheese creme

8,00 €

Piatto vegetariano
Vegetarian dish

Coperto di 2,50 €
Con pane a lievitazione naturale fatto 
dai nostri chef
 The cover charge is 2,50 € 
With sourdough bread from made

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente 
crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva 
conforme alle prescrizioni del regolamento (EC) No 853/2004. 
Fish intended to be eaten raw or practically raw has undergone a 
treatment in accordance with the requirements of Regulation (EC) 
No 853/2004.

*Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che 
provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi 
al personale in servizio. *Information about the presence of 
substances or products that cause allergies or intolerances is 
available by contacting the staff in service.

Polpettina di carne salsa bbq \ Meatballs with bbq sauce  3,00 €
Baby burger di manzo \ Baby beef burger  3,00 €

 Jaket potato con salsa tartara \ Jacket potato with tartare sauce  3,00 €
 Polentina morbida con funghi \ Creamy polenta with mushrooms   3,00 €
 Insalata di zucca \ Pumpkin salad  3,00 €  

Seppie in tecia (con pomodoro) \ Scuttlefish stew ( with tomato)  3,00 €
 Polpetta di lenticchie veganacon salsa al curry verde 3,00 €

        Lentil ball with green curry sauce

Arancino di pesce\ Rice croquette with fish 3,00 € 

Ovetto sodo tonnato \ Boiled egg with tuna sauce  3,00 € 
Scampi crudi \ Raw shrimps 3,00 € al pezzo

GNOCCO FRITTO
Servito con prosciutto crudo di Langhirano e burrata
Served with prosciutto and burrata cheese

13,00 €

  CREMA DI ZUCCA E GORGONZOLA
Pumpkin cream with gorgonzola sauce 12,00 €

  AUTUNNO
Rape, ravanelli, biete colorate, carote, finocchi Vinaigrette aceto lamponi 
Turnips, radish, chards, carrots, fennel. Raspberry vinegar sauce

10,00 €

INSALATA DI POLLO
Brasiliana, pollo marinato bbq, uova di quaglia sode, salsa aglio nero
Salad, marinated chiken in bbq sauce, boiled quail eggs, black garlic dressing

14,00 €

  TAGLIATELLE AI PORCINI
Tagliatelle with porcini mushrooms

16,00 €

SPAGHETTO DI GRAGNANO AL POMODORO
Gragnano spaghetti  with tomato sauce

10,00 €

CARBONARA BOX
Chitarrucci di pasta fresca con guanciale croccante, uovo e pecorino
Chitarrucci fresh pasta with crispy bacon, egg and pecorino cheese

13,00 €

TONNO 
Cubi di tonno alla menta, con salsa di pomodoro e capperi
Tuna bites, flavored with mint, tomato and caper sauce

22,00 €

CONIGLIO IN TEMPURA
Verdure di stagione, salsa agrodolce allo zenzero, insalatina di finocchi 
Seasonal vegetables, bittersweet ginger sauce, fennel salad

18,00 €

TARTARA DI MANZO 
Battuta di vacchetta piemontese con salsa tartara, crostini ed insalatina 
Raw piemontese beef with tartar sauce, croutons and salad

22,00 €

MARCO’SBURGER
Purè di patate, salsa parmigiano e uovo all’occhio
Potato puree, parmigiano sauce and fried egg 

20,00 €

CONTROFILETTO DI MANZO
Servito con patate al rosmarino
Beef steak with backed potatoes 

22,00 €

TACOS DI MAIS VIOLA 
Con salmone e avocado
Purple corn tacos with marinated salmon and avocado

18,00 €

PIATTO DEL GIORNO \ MAIN COURSE OF THE DAY

BOX LUNCH
Vi siete mai chiesti come mangia chi lavora in un ristorante? Nel trambusto e nella concitazione, 
ogni giorno cerchiamo di ricavarci una piccola mezz’ora, dove poter mangiare e ricaricarci prima 
di iniziare il lavoro. Mentre il cameriere apparecchia con la stessa cura di una mamma per il 
pranzo domenicale, il cuoco attinge dalla dispensa, e con ingredienti semplici ma di altissima 
qualità crea quotidianamente qualcosa di magico. È proprio per questo motivo che il nostro è 
un pranzo leggero, veloce e sincero. Con lo stesso spirito vi proponiamo il BOX LUNCH, un piatto 
unico completo composto da ingredienti stagionali e leggeri, accompagnato da una proposta di 
vini al calice, per scoprire la nostra cantina tra grandi classici e piacevoli sorprese. Il BOX LUNCH 
è disponibile dal Lunedì al Venerdì ad un prezzo di 14 Є


