
LA COLAZIONE

Caffè al volo e un biscotto?

Spremuta e yogurt? 

La classica tazza di latte 

con tanti cereali? 

La colazione italiana è ricca

di sfaccettature, e ognuno la

interpreta a piacere, passando

dagli eccessi milanesi della

tazzina trangugiata al bar, al

rito tranquillo della granita

con la brioche davanti al mare

di Sicilia. 

Per il Caffè Letterario 

la colazione è come la vedete:

ricca di nutrimento, fantasiosa

ma equilibrata, gustata con

calma nei giorni di festa ma

anche durante la settimana:

perché è questo 

è il vero trucco 

per aprire in dolcezza ogni

giornata di lavoro, 

di studio 

o di relax!



La caffetteria

Caffè* espresso…………….…….…….1,00

Caffè macchiato………….……………..1,00

Caffè americano…………….…….………1,00

Caffè con panna…………….….…………1,50

Caffè decaffeinato…….…….………1,20

Cappuccino…………………………..………….1,50

Cappuccino decaffeinato…..…1,70

Latte macchiato………………….….……1,70

Latte bianco…………………………..…….1,30

Caffè corretto………………….….………1,50

Caffè shakerato………….……….………2,50

Caffè marocchino……….…….…………1,30

Caffè ginseng……………….………..……1,50

Cioccolata………..….da 2,00 a 3,50

Orzo……………………………..………………….….1,20

Tè/Infusi………………..……………………….2,50

*Caffè Vergnano, 

l’autentico espresso dal 1982.

La croissanteria

Croissant………………….……….…….…….1,00

Croissant mignon…………….….………0,60

Torta della casa.…….…..….……3,00

Sfogliatina di mele……….….….1,20

Pane, burro e marmellata……………. 

…………………………………………………………..….…3,00

Marmellate dell’Az. Agricola 

“Gelindo dei Magredi”, Vivaro 

(PN)

Biscotti (pz.)…..da 0,70 a 1,20



Altro

Yogurt bianco…………………….….…..2,00

Latteria d’Aviano, Aviano(PN)

Yogurt bianco con frutta e/o 

muesli…………….….……….………….……..3,50

Spremuta di arance e 

pompelmo………………………….……….……..3,00

Succhi di frutta……………..……….2,50

LA GASTRONOMIA



Qualità e originalità

rappresentano il fil rouge

della proposta gastronomica 

del Caffè Letterario.

Spuntini, light meals, buffet e

aperitivi con specialità

regionali e delicatezze da

tutto il mondo. 

Spuntini veloci 

per chi ha fretta 

fino al pranzo di lavoro, 

sfizioso e con proposte adatte

ad ogni esigenza.

Stuzzichini, cicchetti per

l’aperitivo che anticipa 

o sostituisce la cena.  

Abbiamo scelto di utilizzare

frutta e verdura* 

di stagione, a km zero 

prodotta da agricoltori locali

per garantire freschezza e

sapore a tutte le nostre

proposte.

*Ortofrutta “L’Orto in Città”,

Pordenone. 

Una selezione secondo Gusto,

Natura, Territorio. 

La zuppa del giorno ……….……………..

…………………………….….….da 6,00 a 10,00



Le insalate

Romanzo criminale | Misticanza,

funghi champignon, becon 

croccante, caprino, cubetti di 

pane tostato, semi di 

sesamo…………………………………………………..9,00

Fight Club | Misticanza, 

finocchi, ravanelli, 

gorgonzola, noci.……………….………7,50

Sulla felicità | Lattuga, 

pomodori, peperone giallo, 

acciughe Cantabriche, capperi 

di Pantelleria, uovo sodo, 

tonno……….……………………………………….……

10,00

Al di là del bene e del male | 

Insalata verde, petto di pollo 

aromatizzato, fontina DOP di 

Alpeggio, mandorle………….……….8,50

L’alchimista | Insalata mista….

………………………………………………………………….…

3,50/4,00

+ 0,50/2,00 per ogni ingrediente aggiunto

I panini

Arrivederci amore, ciao | Pane 

ciabatta, mortadella (Slow 

Food), taleggio (DOP La Baita, 

Valsassina), miele, noci.….6,00

Fame | Pane ai cereali, speck 

artigianale (Trentino Alto 



Adige, Brunicco, BZ), brie (De 

Meaux AOC Cortenay), pomodorini

secchi pugliesi, noccioline 

tritate……………………………………………….…5,00

La foresta in fiore | Pane di 

grano duro, crudo di Parma, 

salsa tartufata, funghi 

champignon, scaglie di Gran 

Kinara (formaggio grana a latte

crudo e a caglio vegetale)………….

…………………………………………………………………..6,00

Utopia - Pane baguette, 

melanzane e pomodoro grigliato,

mozzarella (Latteria d’Aviano),

basilico………………………….……………...4,50

1984 .……………………………da 4,00 a 6,00

Formaggi e salumi

Un ampio assortimento composto 

da 20 salumi e 30 formaggi 

provenienti da tutta Italia e 

dall’estero con un occhio di 

riguardo alle produzioni IGP, 

DOP e ai presidi Slow Food.

Il simposio | Selezione di 

salumi italiani……………..….….12,00

La confraternita dell’uva | 

Verdure in agrodolce…….……..5,00

Scritti corsari | Selezione di 

formaggi italiani…………………….14,00

Elogio della follia | Selezione

di formaggi italiani e 



francesi…………………….…..………………16,00

I taglieri di formaggio sono 

accompagnati da gelatine e 

mostarde e da frutta e verdura 

fresca.

Altro

Tramezzini……………….……..…….………2,00

Cicchetti…………..……da 1,00 a 3,50

Dolci e dessert

Gelato……………………….………….…..…….3,50

Gelateria Esquimau, Pordenone 

Selezione di cioccolato in 

scaglie……….…………………….…………………6,00

Piazza dei Mestieri, Torino

Tagliata di frutta fresca..... 

…………………………………………….…….……..….4,00

Dolce della casa.………..….…….3,50

*Una scuola professionale un

po’ particolare, dove si

insegna ai giovani a non

sprecare talenti e

competenze.



DA BERE

La birra

Birra di Naon 0,33cl………....3,50

La vera birra agricola a km 



zero! 

Birre in bottiglia (0,33/0,75 

cl).……………………….……da 6,00 a 11,00

Le bibite

Coca Cola……………….…….…….……………2,50

Fanta………………………….…….…….……………2,50

Acqua tonica………….…………….……..2,50

Tè freddo………………….…………….……..2,50

Altro

Acqua 0,50 lt………….…….…..…….1,00

Acqua 1 lt…………………….……….……….2,00

Gingerino/crodino……….….……….2,50

Campari………………………………….…….………3,50

Spriz……………………………………………………….2,50

Americano………………………………………………5,00

 

Liquori

Grappa bianca Pagura…………..…2,50

Grappa di Refosco Pagura ………….

……………………………………………………….….…….4,00

Amaro ……….………………………….…...……3,00

Rum Barcelo Dorado..………..……4,00

Whisky Bushmills.…….………….….……

4,50



Special thanks to: 
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http://www.ibs.it/libri/hamsun+knut/libri+di+knut+hamsun.html


Rotterdam.

Lascia il tuo commento.

Aiutaci a migliorare il nostro

servizio 




	*Una scuola professionale un po’ particolare, dove si insegna ai giovani a non sprecare talenti e competenze.

