
 

Caffè/Caffè macchiato                                    € 1,00 

Caffè al ginseng piccolo                           € 1,30 

Caffè al ginseng grande                          € 1,50 

Caffè d'orzo piccolo                           € 1,20 

Caffè d’orzo grande                           € 1,40    

Caffè decaffeinato                           € 1,20 

Caffè marocchino/con panna                                  € 1,50/2,00 

Caffè corretto                           € 1,50 

Caffè con panna                           € 1,50 

Macchiatone/Macchiatone soia                                                               € 1,20/1,30 

Cappuccin0                                                                                                       € 1,40 

Cappuccino (soia/Avena/mandorla)                                                                € 1,60 

Cappuccino di orzo/ginseng                                 € 1,60 

Cappuccino di orzo/ginseng + soia/mandor/avena                                        € 1,60 

Cappuccino decaffeinato                                 € 1,50 

Caffè shakerato/corretto                                € 2,00/3,00 

Latte macchiato                                                                                                € 1,50 

Latte macchiato soia/mandorla/avena                                                            € 1,80 

Cioccolata calda/ cioccolata calda soia/avena/mandorla                      € 3,00/3,50 

Cioccolata con panna/di soia/avena/mandorla                     € 3,50/4,00 

Brioches/vegana                                    € 1,10/1,30 

Frolla cioccolato / marmellata                       € 2,00 
Spremuta                           € 3,00 

Crema caffè                                                                                                      € 3,00 

 

 
@FoggSarnico 



 
 

TE BANCHA                           €3,50 
Utilizzato moltissimo da chi segue l’alimentazione macrobiotica, un ottimo te ricco di antiossidanti, 

ferro, calcio e vit. A. Ottimo alcalinizzante del sangue, è diuretico, ipoglicemizzante e depurativo del 

sangue. Praticamente privo di teina. 

 

TE ROSSO SUDAFRICANO ROOIBOS                                €3,50 
Il rooibos si caratterizza per la presenza di sostanze naturali importanti per l’organismo, come 

vitamina C, magnesio, fosforo, ferro, zinco e calcio. Privo di teina 

 

TE NERO ASSAM INDIANO - Digestiva, rinvigorente, afrodisiaca                                €3,50 
Dall’aroma deciso e sapore maltato con toni di vaniglia bourbon. 

 

CAMOMILLA                                                                                                             €3,00 

FINOCCHIO (semi di finocchio)                                    € 3,50 
 
LIMONE E ZENZERO                                   €4,00 
(pezzi di mela, zenzero candito, foglie di lemongrass, scorze di arancia) 

 

PESCA E ALBICOCCA                                  €4,00  
(fiori di karkade, rosa canina, pezzi di mela, scorze di arancia, petali di girasole) 

 

ACCANTO AL CAMINO                                  €4,00 
(rosa canina, fiori di karkade, mela, rooibos, mandorle, noci, cannella, vaniglia) 
 

CILIEGIA SELVATICA                                   €4,00 
(karkade fiori, rosa canina, mela, uva passita, amarena frutti)   

 

FRUTTI DI BOSCO                          €4,00 
(ibisco, uva passa, bacche di sambuco, mirtilli, ribes nero) 

 

VANIGLIA E CAFFE’                                       €4,00 
(rooibos, scaglie di cacao, caffe tostato, pezzi di vaniglia, petali di fiordaliso bianco) 

 

FRAGOLE E PANNA                                  €4,00 
(pezzi di mela, fiori di karkade, pezzi di fragole)  

 

 ELISIR DI LUNGA VITA                                         €4,00 
(Pilosella, equiseto , gramigna, spirea, uva ursina, verga d’oro, menta)  
 

 SOGNO D’UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE                                                           €4,00 
 Rilassante, distensiva, calmante a livello gastrico 

 (biancospino, passiflora, melissa, luppolo, camomilla, arancio dolce scorze)  

 

 LE MILLE E UNA NOTTE Digestiva, sgonfiante, calmante a livello gastrico 
(anice stellato, anice verde semi, melissa, liquirizia)                                                                      €4,00 

 

 LE FOGLIE DELL’IMPERATORE                                                         €4,00 
(the bianco, pezzi di fico, mela, papaya, karkade, mandorle, rapa rossa, petali di peonia,rosa, aromi 

naturali) 

 

MELAGRANA E ARANCIA                                                                                        €4,00 
(Papaya, mango,mela,fiori di ibisco,aromi,arancia,arilli di melagrana,fiori di cartamo) 



 

Acqua bottiglia 0,5Lt                                € 1,00 

Succhi di frutta BIO PLOSE                                        € 3,00  

Lattine                 € 3,00 

Coca Cola alla spina                                                                                                 € 3,00 

Bibite Galvanina BIO                                 € 3,50 

 

BIANCHI 

Falanghina ARCIPELAGO MURATORI                              € 3,50 

Simbiotico Vegano ARCIPELAGO MURATORI                                     € 4,00  

Lugana CA DEI FRATI/MATTIA VEZZOLA                                                               € 4,00 

Albiano verdicchio di Jesi MAROTTI CAMPI                                                           € 3,50 

Pietragrande MARGON                                                                                            € 4,00 

Ciuri TERRAZZE DEL VULCANO                                                                              € 4,00 

Sylvaner ABBAZIA DI NOVACELLA                                                                          € 4,00 

ROSSI 

Rabuccolo ARCIPELAGO MURATORI                             € 3,50 

Barbera d’Alba 2017 MASSOLINO                                      € 4,00 

Terre di San Leonardo 2014 SAN LEONARDO                                    € 4,00 

Cipressi di Nizza MICHELE CHIARLO                                                                    € 4,00    

Morellino di Scansano DOCG PODERE CASINA                                                      € 4,00    

BOLLICINE 

Influssi di luna   DOC                                                                                             €3,50 

Mille' Arcipelago MURATORI                                      € 5,00 

Dosaggio Zero Arcipelago MURATORI                                    € 6,00 

Saten CONTADI CASTALDI – LA QUADRA/BOSIO                                  € 6,00/5,00 

Brolese Rosè Arcipelago MURATORI                                                                     € 6,00 

 

*i vini potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità 

*per prezzi a bottiglia chiedere al personale 



 

Il FOGG consiglia amari speciali: 

Jefferson servito con scorza di arancia e rosmarino                                            € 4,00 

(Liquore digestivo dal caratteristico profumo agrumato calabrese) 

Mandragola (Forte digestivo caratterizzato da otto piante e spezie delle Alpi)                       € 4,00 

Sottobosco                                 € 4,50 

(Amaro a km 0:  con infusi di erbe e radici del monte Altissimo, nonché Rabarbaro, Ginepro, China 

Calissaia, Genzianella fiore, Calamo aromatico ed altre erbe officinali. Per le sue caratteristiche di 

composizione è un ottimo amaro tonico.) 

Quintaessentia servito con fettina di arancia                                                              € 4,00 

(Di grande personalità, è un liquore elegante con straordinario sentore di erbe di montagna, nobilitato 

da Acquavite d’Uva invecchiata in barriques) 

Malfy servito con fettina di limone                                    € 5,00 

(Malfy usa una selezione di limoni, alcuni da Amalfi e alcuni dalla Sicilia per dare al liquore un aroma 

fresco e sapido) 

Salvia & Limone servito con scorza di limone                                     € 4,00 

(Antica ricetta digestiva piemontese, racchiude in sé i segreti di un’antica arte erboristica) 

 Zerotrenta  spirito bresciano      (Anice. Liquirizia, rosmarino,genziana)                               € 4,00 

 

 

 

Tenuta Fertuna vermouth bianco (TOSCANA)                    € 5,00 

Nasce dalla miscelazione di pregiato vino bianco Fertuna aromatizzato con estratti naturali di erbe aromatiche e spezie 

provenienti anche dalla zona della Maremma. L’antica ricetta prevede l’infusione statica degli ingredienti per oltre 45 

giorni in alcol di alta qualità. La lenta maturazione in vasche di acciaio per oltre due mesi consente la naturale 

sedimentazione delle impurità. La filtrazione, effettuata senza chiarificanti o argille, mantiene inalterate le caratteristiche 

organolettiche del prodotto garantendo sinuosa eleganza al palato e grande impatto olfattivo. Un sapiente mix di spezie 

ed erbe conferisce note calde ed avvolgenti, miscelandosi alle note agrumate fresche e fiorite. 

Cocchi storico rosso (TORINO)                 € 5,00 

È un vermouth ambrato all’antica, la cui ricetta infatti prevede l’uso di erbe come la china e il rabarbaro 

che tingono leggermente di bruno il bel vino chiaro. Un vermouth che emoziona, ricco di sensazioni: tra 

le erbe e spezie aromatizzanti sono protagonisti l’artemisia e gli agrumi che con la china donano 

equilibrati toni amaricati in finale. Il gusto è dunque ricco, con vibranti note di cacao e arancio amaro. 

Dall’infusione di alcuni legni nobili e balsamici arrivano in finale sentori lievemente canforati e note di 

rosmarino. Tra gli ingredienti minori vi sono erbe e legni dai profumi unici come il sandalo, il muschio, 

la mirra, la noce moscata.  



 

Yzaguirre reserva rojo (SPAGNA)                        € 5,00 

Piacevole ed equilibrato, invecchiato da Yzaguirre in botti di rovere per 1 anno. Ottenuto dall'infusione 

di 80 erbe, spezie e vegetali, lavorati secondo il metodo tradizionale e attentamente selezionati. Ottimo 

come aperitivo, perfetto in ogni momento della giornata. 

Vermouth del professore bianco (ASTI)                       € 5,00 

Il vino è un moscato bianco langarolo, con aggiunta di una quindicina tra erbe aromatiche e officinali 

raccolte sui declivi alpini intorno a Torino, oltre a delle spezie.  Il filo armonioso del gusto amaricante 

chiude con tonalità chinate e di ginger, che assorbono senza ucciderlo la presenza dello zucchero per 

creare un effetto gemellare: amabile e amaricante. 

WHISKY, COGNAC E RUM 

Chivas                                                                                                                  € 7,00 

Remy Martin                                                                                                       € 5,00 

Jameson                                                                                                               € 4,00 

Laphroaig                                                                                                            € 6,00 

Oban                                                                                                                     € 8,00 

Zacapa                                                                                                                  € 8,00  

Diplomatico                                                                                                         € 8,00 

Jack Daniels                                                                                                         € 4,00 

Canedian Whisky                                                                                                € 5,00 

Glenalmond                                                                                                         € 6,00 

Glen Grant                                                                                                           € 4.00 

 

 

FRANCIA: Pastis (liquore all’anice , acqua)                                € 4,00 

                Kir (vino bianco , crema di ribes nero)                        € 5,00 

SPAGNA:   Tinto de verano (vino rosso , gazzosa/aranciata)                                      € 4,00 

                Calimocho (vino rosso , coca cola)                                 € 4,00 

PERU’:      Piscosour (pisco,sweet & sour,angostura,canella,zucchero liquido)          € 5,00 

USA:         Mule’shine (moonshine, ginger beer, succo limone,menta)                    € 6,00 

ARGENTINA: Coca fernet (coca cola, fernet branca)                                € 6,00 

 



 

Crodino /crodino con bianco/martini                                      € 3,50/4,50                                                                 

Sanbitter/ sanbitter con bianco/martini                                               € 3,50/4,50 

Campari con bianco                                  € 5,00 

Aragosta (campari soda, aranciata amara, gin)                                         € 5,00 

Spritz (aperol/campari, spumante, seltz)                                   € 5,00 

Pirlo (aperol/campari, bianco fermo, seltz)                                          € 5,00 

Fiero Becco (martini fiero, tonica o aranciata amara)                                             € 5,00 

Campari shakerato                                                          € 5,00 

Americano (martini rosso, campari, seltz)                                          € 5,00 

Negroni (gin, martini rosso, campari)                                   € 5,00 

Sbagliato (martini rosso, campari, spumante)                                  € 5,00 

Garibaldi (campari, succo d’arancia)                                    € 5,00 

Hugo (prosecco, sciroppo sambuco, seltz)                                   € 5,00 

 

 

Dark’n stormy (rum scuro, ginger beer)                            €7.00 

Moscow Mule (vodka, ginger beer, lime)                            €7.00 

John Collins (gin, lime, sciroppo zucchero, soda)                                   €7.00 

Long Island iced tea (gin, vodka, rum, triple sec, cola,  sweet & sour)              €7.00 

Mai Tai (rum chiaro, rum scuro, orange curacao, orzata,lime)                                 €7.00 

Panter’s Punch (rum scuro, succo arancia, succo ananas, lime, granatina, sciroppo zucchero 

di canna, angostura)                                                                         €7.00 

Mongolfiera (maracuja, sweet & sour, vino rosso)                         €7.00 

*per ulteriori drink chiedere al personale 



 

Mojito (lime, zucchero, menta, rum, seltz) 

Caipiroska (lime, zucchero, vodka, sweet & sour) 

Caipiroska fragola (lime,fragole, zucchero, vodka, sweet & sour) 

Caipirinha (lime, zucchero, cachaca, seltz) 

Murakami (lime, zenzero, gin, soda) 

Cuba libre (lime, zucchero, rum, cola) 

 

A base di succhi di frutta e sciroppi chiedere al personale per scegliere la versione più 

adatta ai propri gusti 

 

 

 

GIN MARE (SPAGNA, Botaniche principali: Arancia Amara di Valencia, Arancia Dolce di Siviglia, Bacche di 

ginepro, Cardamomo, Coriandolo, Limone di Lleida, Olive, Rosmarino, Timo) servito con tonica fever 

mediterranea, rosmarino, limone/cetriolo                                                                              € 9,00 

GIN HENDRICK’S (UK, Botaniche principali: Angelica, Bacche di ginepro, Buccia di Limone, Buccia 

d’Arancia, Camomilla, Coriandolo, Cumino dei Prati, Fiore di Sambuco, Grani del Paradiso, Olmaria, Pepe di Giava, 

Radice di Giaggiolo) servito con tonica fever, limone, cetriolo           €9,00 

GIN ELEPHANT (GERMANIA, Botaniche principali: Pimento, Pino mugo, Buccia d’Arancia, Zenzero, 

Ginepro, Mela, Assenzio africano, Artiglio del diavolo, Coda di leone, Baobab, Bucco) servito con tonica fever/ 

cedrata, mela                                                        € 10,00 

GIN BOTANIC CUBICAL (SPAGNA, Botaniche principali: Mano di Buddha, Mango, Arancia Dolce, Menta 

piperita, Anice, Mandarino, Cardamomo, Bacche di ginepro, Cannella, Limone, Camomilla, Coriandolo, Timo) servito 

con tonica fever, bacche di ginepro, scorza di limone                                              € 9,00 

GIN MALFY (ITALIA, Botaniche principali: limoni di Amalfi, ginepro toscano, coriandolo, cassia, liquirizia e 

scorza di pompelmo e arancia) servito con tonica fever, fettina di limone, scorza di limone            € 10,00 

http://ilgin.it/enciclopedia/botaniche/arancia-amara-di-valencia
http://ilgin.it/enciclopedia/botaniche/bacche-di-ginepro
http://ilgin.it/enciclopedia/botaniche/bacche-di-ginepro
http://ilgin.it/enciclopedia/botaniche/cardamomo
http://ilgin.it/enciclopedia/botaniche/coriandolo
http://ilgin.it/enciclopedia/botaniche/angelica
http://ilgin.it/enciclopedia/botaniche/bacche-di-ginepro
http://ilgin.it/enciclopedia/botaniche/coriandolo
http://ilgin.it/enciclopedia/botaniche/bacche-di-ginepro


GIN SILENT POOL (REGNO UNITO, 24 diverse botaniche, secco) legato a una curiosa e romantica 

storia. Servito con tonica fever, scorza di limone e anice stellato                                        € 10,00 

GIN ACQUE VERDI (ITALIA, Botaniche principali: genziana, fiori di sambuco, rosa alpina, germogli 

di pino, aghi d’ abete, genepy, pino mugo.) Servito con tonica fever e scorza di limone             € 10,00 

BROCKMANS (INGHILTERRA,Botanicheprincipali:ginepro,mirtilli,more,lamponi,corteccia di 

cassia,liquirizia,scorze di limone,coriandolo,angelica,mandorle,giaggiolo,scorze d arancio.) Servito 

con tonica fever a scelta e frutti di bosco                                                                                        € 9,00 

NORDES(SPAGNA,Botanicheprincipali:ginepro,salvia,menta,alloro,cardamomo,chinino,salicornia,ze

nzero,ibisco e te.) Servito con tonica fever, scorza di limone, ciuffo di menta e frutti di bosco  € 9,00 

GIN BOMBAY (INGHILTERRA, Botaniche principali: ginepro,liquirizia,angelica) Servito con tonica 

fever scorza di limone e ginepro.                                                                                                    € 8,00 

NIKKA COFFEY GIN (GIAPPONE, Botaniche principali: orzo e maisdistillati con tradizionale 

alambicco coffey. Infusione di botaniche tradizionali quali mela ,ginepro, pepe giapponese e agrumi.) 

Servito con tonica fever e lime.                                                                                                       € 10,00 

TANQUERAY SEVILLA (REGNO UNITO, Botaniche principali: arance croccanti di Siviglia, vaniglia, 

note speziate e ginepro.) Servito con tonica fever e scorza d’arancia.                                           € 9,00                                                                

 CITADELLE GIN DE FRANCE (FRANCIA, Botaniche principali: finocchio, genepi, giaggiolo, 

limone, mandorla, noce moscata, pepe di giava, cumino, anice stellato, arancia, cannella, aromi francesi) 

Servito con tonica fever scorza di limone e anice stellato.                                                              € 10,00                                                                

 

1. Bevanda di mandorla, banana, cioccolato fondente    

(Allergeni: mandorla) 

2. Bevanda d’Avena, banana, fragole 

3. Bevanda di soya, fragole, avocado, vaniglia 

(Allergeni: lattosio) 

 

Scelta tra: 

Zenzero, mele, pere, carote, lime, limone, arancia, sedano, finocchio. 

(in stagione fragole e melone) 



 

1. Coppa di fragole fresche con gelato fiordilatte                          € 5,00  

(Allergeni: latte o soia se vegan) 

2. Coppa di macedonia con gelato fiordilatte                                                 € 5,00 

3. Coppa di fragole o coppa di macedonia                                                       € 4,00 

4. Affogato al cioccolato                 € 6,00           

(Allergeni: latte o soia se vegan) 

5. Affogato al caffe’                     € 6,00    

(Allergeni: latte o soia se vegan)  

6.  Frappè                           € 4,00 

 
(ALLERGENI: GLUTINE) 

1. Affettato veg, insalata, pomodoro, maionese veg                                € 6,00  

(Allergeni: anacardi, senape, soia)  

2. Affettato veg, funghetti, insalata, maionese veg                          € 6,00  

(Allergeni; glutine, anacardi, senape, soia)  

3. Burger vegetale, insalata, pomodoro, maionese veg                                  € 6,00 

 

 
 

1. Farro, olive nere, pomodori secchi, capperi                                 € 6,00 

2. Riso basmati, lenticchie, bocconcini di soia, salsa soia                               € 6,00 

3. Bulgur, quinoa, riso rosso, pomodori, olive verdi                                € 6,00 



Oslo: Tonno, mozzarella, pomodoro, insalata, maionese 

(Allergeni: pesce, latte, uova)  
 

Saigon: Crudo, rucola, pomodori secchi, mozzarella 
(Allergeni: latte) 

 

La Paz: Cotto, fontina, salsa rosa, gamberetti         
(Allergeni: crostacei) 
 

Il Cairo: Porchetta, zucchine alla griglia, grana 
(Allergeni: latte) 
 

Montreal: Speck, scamorza, salsa boscaiola, insalata 
(Allergeni: latte) 

 
Tokyo: Speck, grana, insalata, pepe, una spruzzata di limone 
(Allergeni: latte) 

 
Bombay: Cotto, fontina, origano, majonese 
(Allergeni: latte, uova) 

 
Sydney: Bresaola, grana, funghi 
(Allergeni: latte) 

 
Pamplona: Crudo, zucchine alla griglia, mozzarella 
(Allergeni: latte) 

 
Toast Fogg: Cotto, fontina, insalata, salsa cocktail 
(Allergeni: latte) 

 
Toast: cotto, fontina                                                                                          €  3.50 
 
Trancio di pizza                                             € 4.50 
(Allergeni: latte) 
 

Focaccia semplice/farcita                                           € 4.00/6.00 
 
Bruschetta classica: pomodoro, olio d’oliva, basilico                                     € 3.00 
 
Bruschetta Tallin: formaggio spalmabile e salmone                                       € 5.00 
 
Bruschetta Atene: pomodoro, olio, olive, grana, origano                                € 4.00 

 
 

*Panino, focaccia e zucchine surgelate all’origine 



 
 1.Bresaola con rucola e grana                      € 7,00 
(Allergeni: latte) 

 
2.Crudo e mozzarella di bufala                      € 8,00 
(Allergeni: latte)  

 
3.Caprese: pomodoro e mozzarella                              € 7,00 
(Allergeni: latte) 

 
4.Crudo e melone (in stagione)                     € 7,00 

 
5.Tagliere di affettati misti                                                                           € 8,00 
 

 
1. Insalata, carote, pomodori, mozzarella, gamberetti                                        € 7,00 
(Allergeni: latte, pesce) 
 
2. Insalata, tonno, olive, feta, carote, mais, pomodoro                                      € 7,00 
(Allergeni; latte, pesce) 
 

3. Insalata, carote, pomodori germogli, semi misti                                         € 7,00 
(Allergeni: anacardi, sesamo) 
 
4. Insalata, carote, pomodori, mais, avocado                                 € 7,00 
(Allergeni: anacardi) 
 
5.Insalata, pomodori, mais, bresaola, grana                                € 8,00 
(Allergeni: latte) 
 
6.Insalata, pomodori, semi misti, rapanelli, olive, salmone                             € 8,00 
 
7.Insalata, pomodori, finocchi, carote, pollo                                                     € 8,00 
 

8.Insalata, gamberetti, sedano, mela, noci, grana                                            € 8,00 
 
 *ogni aggiunta € 0.50 
 
 

 Vedi la nostra lista di piatti di gastronomia fresca 



 
 
Muffin piccolo cioccolato/nature                                     € 1,30  
 
Muffin grandi cioccolato/nature                           € 2,50 
 
Mini Donuts(crema / cioccolato / lampone /frutti di bosco)                             € 1,30 
 

Pan Cake con sciroppo d’acero o caramello o nutella                                         € 4,50 
 
Pan Cake con sciroppo d’acero/caramello/nutella e frutta                                € 5,50 
 
Pan Cake con sciroppo d’acero/caramello/nutella, frutta  
e gelato                                       € 6,50 
 
Pan cake con tutto                                                                       € 7,00 

*prodotti surgelati all’origine 

 

COPPE YOGURT 
 
Yogurt bianco e nutella/ miele                                                                             € 3,50 
Yogurt bianco e frutta                                                                                          € 4,00 
Yogurt bianco, granella e frutta                                                                           € 4,50 
Yogurt bianco, nutella e granella                                                                         € 4,00 
Yogurt bianco, nutella, granella e frutta                                                             € 5,00 
 

I BRUNCH di ILLY 

 
1.Cappuccino, spremuta o succo, brioche, toast o pizza                                     € 8,00 
 
2.Spremuta o succo, pancake 2 ingredienti, yogurt o macedonia                      € 10,00 

 
3.Infuso, macedonia o yogurt, pancake 2 ingredienti                                        € 10,00 
 
4.Spremuta o succo, caffè o cappuccino, tostino o pizzetta, yogurt                  € 9,00 
 
5.Spremuta, taglierino affettati, macedonia, tostino o pizzetta, caffè              € 13,00 
 

 












