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Qui trovi tutto quello che ti occorre

per l’aperitivo perfetto

Non solo focacce, ma stuzzicanti e abbondanti taglieri
e tante altre sfiziosità posta su instagram le tue foto alla locanda

e tagga @locandacaddeo 
ogni settimana scegliamo una foto da ripostare sul nostro account, potresti vincere un aperitivo per due persone!

www.locandacaddeo.it

€11   

Sei allergico o intollerante?
Chiedi informazioni al nostro staff 

o consulta il libro degli allergeni nella sezione menu del nostro sito web



condividi un tagliere  
della locanda con gli amici

scegli il formato più adatto per l'occasione 

                e fai piazza pulita delle nostre specialità 

*Attenzione: i nostri taglieri possono creare dipendenza*

Nei nostri taglieri, non troverai solo i nostri prodotti, 
ma anche l’essenza della nostra storia fatta:

Dai profumi dell’alba quando lavoriamo ai nostri impasti sapientemente realizzati con materie prime 
selezionate con cura e con cui ogni giorno ti prepariamo focacce farcite sopra o ripiene di avvolgenti gusti; 

Di una pioggia delle nostre patatine fritte fresche che completano l’opera d’arte. 
Dai sentori della Sardegna racchiusi dei formaggi e nei Salumi prodotti da Su Sirboni;

Dallo sfrigolio dei Bocconcini di pollo realizzati con filetti di petto di pollo impanati 
e fritti in olio bollente;

Dall’amore che solo una mamma sa mettere nella ricetta de “Le Polpette di mamma Teresa”;

cricchirichì & chips €10
Un must della locanda, pollo e patatine fritte in abbondanza!
Assaporale «a nudo» o affogale nella nostra salsa speciale fatta in casa. 
Sei tu a scegliere il loro destino!

selezione di salumi e formaggi: coppa stagionata, guanciale stagionato, mortadella 
Bologna , salsiccia di suino da carni 100% sarde, prosciutto crudo stagionato, 
pecorino sardo semi stagionato e pecorino sardo stagionato

I salumi proposti sono prodotti con carni fresche accuratamente selezionate, 
senza  glutine e senza lattosio, nel rispetto dei sapori della tradizione

l’egoista €16

grosso guaio alla locandagrosso guaio alla locandagrosso guaio alla locanda
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Pronti per fare il pieno di specialità della Locanda? 
La scelta ideale per un aperitivo importante!

€36   

la dolce vitala dolce vitala dolce vita
Questo tagliere è stato creato per momenti di autentica convivialità. 
Il preferito dai nostri clienti più affezionati.

€28   

little italylittle italylittle italy
Il tagliere perfetto per uno sfizioso appuntamento, 
tra due chiacchiere e un buon cocktail.

€20   

il più POPoloso

il più POPolare

POP
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abbondante  €4
Pancetta, melanzane e mozzarella

bel paese  €4,2
La bontà è di casa! 
Prosciutto crudo, funghi porcini, provola e mozzarella

nobildonna  €3,5
Prosciutto cotto e mozzarella

tartuf-on!  €4,2
Sexy bon! Prosciutto crudo, rucola, crema di tartufo e mozzarella

ricercata  €4
Funghi, rucola, gorgonzola e mozzarella

balsamica  €3,8
Bietola, taleggio, mozzarella e glassa di aceto balsamico

profumata  €3,5
Radicchio, gorgonzola e mozzarella

salamella  €3,5
Mozzarella e Salame a grana fine da carni 100% sarde

zuspek  €3,8
Speck, zucchine e mozzarella

le focacce ripiene 

erbivora  €3,5
Con verdure fresche del giorno

aaamortazza!  €4,5
Mi raccomando, con le tre A! 
Con mortadella, burrata e granella di pistacchio

arrabbiata  €3,5
Salsiccia piccante, pecorino, olive nere

parmigiana  €3,5
Con fette di melanzane fritte e una cascata di Parmigiano Reggiano

mareggiata  €4
Alla carlofortina, con tonno e pesto di basilico e pomodorini

cavallino rampante  €3,5
Un mito intramontabile! Con pomodorini e stracchino

boccadirosa  €3,8
Salmone e zucchine

le focacce
farcite 
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Non sai quali focacce scegliere?  
Le scegliamo noi per te e te ne portiamo ben 4

in 8 gusti diversi!
 e spendi meno che prenderle 

una per una dal nostro menu   

 uattro della ocandai q l uattro della ocandai q l uattro della ocandai q l

€13   
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 bianca e mortazza  €5
 La nostra soffice focaccia bianca 

farcita con la mortadella

cricchirichì  €6
 I nostri bocconcini di pollo 
non scrocchiano... cantano!

le polpette di mamma teresa  €6
 Dalla ricetta segreta di mamma Teresa

  Le polpettine fritte della Locanda
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sfiziosità 

muu che buona!  €16
Tenera tagliata di manzo - scegli il contorno, è compreso!

cheppollo!  €10
Tenera tagliata di pollo - scegli il contorno, è compreso!

bufalissima  €12
Mozzarella di bufala con prosciutto crudo e pomodorini

 chiamami cesare  €9
La Caesar torna in Italia e si rifà il look! 

 Verde, misticanza, pomodorini cherry,
straccetti di pollo e salsa Caesar

dalla cucina
con amore
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Da noi non manca mai!
La nostra speciale patata 
tagliata fresca e fritta 
è pronta a conquistarti!  

a atata della ocandal p la atata della ocandal p la atata della ocandal p l

€5   

i contorni
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a dieta  €4
Insalata mista fresca

  le chips  €4
Il contorno sfizioso

le nostre chips tagliate fresche e fritte 

la patata bollente  €4
Le patate al forno, per te che vuoi tenerti 

leggero ma senza rinunciare al gusto
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i dessert 

 Il Tiramisù della Locanda!
fatto con strati di Oro Saiwa 

e cremosa crema di mascarpone   

’oro in L ’oro in L occaBoccaB’oro in L occaB€5   

Cheesecake alla Nutella

hesecake all’ talianaC  Ihesecake all’ talianaC  Ihesecake all’ talianaC  I €5   

Cheesecake ai frutti di bosco

heescake Cheescake C ossaRossaRheescake C ossaR€5   
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lo spritzone!lo spritzone!lo spritzone!
perché ordinare uno spritz quando puoi averlo

FORMATO MAXI? 
aperol, prosecco

7

7

6

6

6

6
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dai 7 ai 14COCKTAIL ALCOLICO 
non trovi il tuo preferito? 
Chiedi al nostro staff | dai 7 ai 14

MIMOSA 
succo d’arancia, prosecco | 6

ROSSINI 
purea di fragola, prosecco | 6

MOJITO 
rum bianco, lime, zucchero di canna, 
menta, soda | 8

GARIBALDI 
bitter campari, succo d’arancia | 6

CAIPIROSKA 
vodka, lime, zucchero di canna | 7

BLOODYMARY 
vodka, limone, succo di pomodoro, sale, 
pepe, tabasco, worchestershire sauce | 7

MOSKOW MULE 
vodka, lime, zenzero, ginger beer | 7

HUGO ST.GERMAIN 
st.germain, lime, prosecco, soda | 8

NEGRONI 
gin, bitter campari, vermut rosso | 7

MARTINI ROYALE 
vermut bianco, prosecco, lime | 6

cocktails
APEROL SPRITZ 
aperol, prosecco | 5

AMERICANO 
bitter campari, vermut rosso, soda | 7

€8,5   
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