
Sandwich

Club Sandwich 
Pane in cassetta, petto di tacchino cotto a bassa 
temperatura marinato al lime, senape, guacamole, 
salsa gravity ed insalata
glutine ∙ senape ∙ uova

10€

Sfilatino Pro Corn 
Pane home made ai multicereali, salmone norvegese 
affumicato, robiolina di Rocca Verano agli agrumi e 
rucola novella
glutine ∙ latticini ∙ pesce ∙ frutta a guscio

8€

Gravity Scrock 
Scrocchiarella di riso venere, gherigli di noce, zola IGP 
cremoso, radicchio caramellato e sedano bianco
glutine ∙ latticini ∙ tracce di frutta a guscio ∙ sedano

15€

Rustichella 
Ciabattina di grano rustico, verdure di stagione 
grigliate, stracciatella di bufala, patè di datterini gialli 
ed olio aromatico
glutine ∙ latticini

10€

Gravity Scrock 2.0 
Scrocchiarella di riso venere, taleggio DOP, Pancetta 
Salumificio di Sondrio, miele al tartufo e Chips di Red 
Delicius
glutine ∙ latticini ∙ tracce di frutta a guscio

15€

Burger

TUTTI I NOSTRI BURGER
SONO SERVITI CON PATATE DIPPERS

Gravity Burger 
Pane alla curcuma, petto di pollo cotto a bassa 
temperatura, maionese Gravity, spinacino, bacon 
croccante, mousse di zola e chips di Red Delicius in 
pastella
glutine ∙ uova ∙ latticini

15€

Cestino Dipper Chips 5€

Beef Burger 
Pane alla barbabietola, hamburger di Fassona 220gr, 
bacon, cheddar, cipolla di Tropea caramellata e 
radicchio di Chioggia
glutine ∙ latticini ∙ tracce di frutta a guscio

15€

Fish Burger 
Pane alla curcuma, tonno fresco pinna gialla scottato, 
maionese al lime, ravanello caramellato, spinacino 
fresco e cialda al wasabi
glutine ∙ pesce ∙ uova ∙ tracce di frutta a guscio

18€

Veggy Burger 
Pane alla curcuma, tofu affumicato, datterino confit 
giallo e rosso, insalata gentile, zucchine grigliate ed 
hummus di ceci
glutine ∙ tracce di frutta a guscio ∙ soia

15€

Poke

Poke Ansamble 
Componi la tua Poke Bowl come più ti piace!
1 ingrediente principale + 4 contorni
supplemento di 1 € per ogni contorno in più

Tutte servite con dressing alla soia a parte

14€

Riso venere (per tutte)1.  Base

pesce ∙ crostacei ∙ senape ∙ frutta a guscio ∙ soia

Salmone affumicato, gamberi scottati, 
tonno alla piastra, pollo alla piastra

2. Principali

Pomodorini, avocado, zucchine 
grigliate, mango, ravanelli, ananas
e cavolo cappuccio

3. Contorni

Meuu

Insalate

Gravity Caesar Salad
Petto di pollo, Grana Padano, pane croccante, bacon e 
dressing di maionese ed erba cipollina
glutine ∙ latticini ∙ uova

12€

All’italiana
Datterini gialli e rossi IGP, mozzarella di bufala, 
insalatina di stagione, olive taggiasche ed olio al 
basilico
latticini ∙ tracce di frutta a guscio

10€

Autunno 
Tris di insalata di stagione, gherigli di noce, bocconcini 
di pane nero, miele di castagno, sedano bianco e 
truccioli di zucca fritta
glutine ∙ latticini ∙ sedano ∙ frutta a guscio

10€

Norvegese
Insalatina novella, ravanelli, salmone affumicato, 
spinacino fresco, avocado, rucola, pompelmo ed 
arancia
glutine ∙ pesce

12€

Antipasti

Sformatino d’autunno 
Flan di zucca Mantovana su vellutata di Parmigiano, 
crumble di amaretti e kadaifi di zucca
glutine ∙ latticini ∙ uova ∙ soia

9€

Tartare di tonno 
Crudità di tonno (100gr), marinata al mojito scomposto, 
mirepoix di zucchine tonde e creme fraiche al profumo 
di menta
pesce ∙ latticini

14€

Primi

Millefoglie sottobosco 
Lasagnetta di pasta fresca con ragù di funghi porcini e 
fonduta di Toma d’alpeggio
glutine ∙ latticini ∙ uova ∙ funghi porcini

13€

Gnocchi al rosso
Gnocchi di patate su vellutata di piselli, stracciatella di 
bufala, crudo di gambero rosso e pistacchi
glutine ∙ latticini ∙ crostacei ∙ frutta a guscio

14€

Dessert

Delizia ai frutti di bosco 
Savoiardi, mascarpone e  frutti di bosco

7€

glutine ∙ latticini

Acqua Mood €1 naturale/frizzante

Bibite € 3,00 Coca-Cola, Coca-Cola zero, San Pellegrino 

aranciata dolce/amara, Red-bul, Chinotto, Estaté pesca/limone, 

Shweppes tonica, Polidori tonica

Succo Bio Plose € 3,50 vari gusti

Birra artigianale Rebles 0,33cl € 5,00/ 50cl € 6,50

Birra Curtense 0,50cl € 6,50

Vini in bottiglia vedi sul sito

Bevande

Dolce del giorno 6€


