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ol Laté

La nostra storia di gelatieri nasce dal 
bisnonno Luigi Castelli, soprannominato 
“ol laté“ perchè, nei primi anni del 
Novecento, frequentava i mercati della 
media Valseriana con una carrozza a 
vendere latte, gelato e pannamontata. 

L’attività di famiglia viene tramandata a 
nonna Assunta e nonno Rocco che nel 

1937 aprono la LATTERIA BOSIO nel centro 
storico di Clusone.

Finita la Guerra c’è la svolta: il latte 
diventa la materia prima per la produzione 

di GELATO ARTIGIANALE con la famosa 
cattabriga verticale. È così che la Latteria 
diventa uno dei più importanti punti di 
produzione di gelato dell’Alta Valle. 

Nel 1988 noi fratelli Bosio apriamo il 
Selz Café e da allora facciamo il nostro 
meglio per proporVi qualità, tradizione ed 
esperienza con i nostri prodotti.

SELZ
Café

Siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi per migliorarci, 
facendo tesoro dell’esperienza maturata negli anni.

Il nostro nuovo BANCO A POZZETTO favorisce una migliore 
conservazione del gelato garantendo così una qualità del 
prodotto sempre eccellente!



La nostra storia di gelatieri nasce dal 
bisnonno Luigi Castelli, soprannominato 
“ol laté“ perchè, nei primi anni del 
Novecento, frequentava i mercati della 
media Valseriana con una carrozza a 
vendere latte, gelato e pannamontata. 

L’attività di famiglia viene tramandata a 
nonna Assunta e nonno Rocco che nel 

1937 aprono la LATTERIA BOSIO nel centro 
storico di Clusone.

LATTE FRESCO

di Clusone
Il latte fresco, prodotto a CLUSONE,
diventa il buon gelato artigianale 
prodotto dal nostro laboratorio. 
Le mucche sono alimentate solo con 
foraggio e leguminose!



6,20 €

6,20 €

5,60 €

6,20 €

Panama
ventaglio di banane con 
gelato vaniglia naturale del 
Madagascar, banane croccanti 
nella panna fresca montata e 
crema di cioccolato.

6,80 €

Tartufo
tartufini di cioccolato fondente 
fatti in casa sopra gelato 
nocciola tonda delle Langhe 
e cioccolato fondente, panna 
fresca montata e ventaglio di 
lingue di gatto.

Sbrisolona
torta sbrisolona con frutta 

secca, con gelato fiordilatte 
e gelato vaniglia naturale, 

fiocchi di panna fresca 
montata e caramello in salsa.

Croccantino
frutta secca caramellata 
sopra gelato alla nocciola 
tonda delle Langhe, gelato 
vaniglia naturale del 
Madagascar, 
panna fresca montata 
e biscotti croccanti alla 
nocciola.

Delizia
bocconcini di savoiardi 
aromatizzati con rum, 
gelato alla nocciola 
tonda delle Langhe e 
gelato cioccolato con 
panna fresca montata e 
frutta secca caramellata.

le coppe 
 alle Creme

SAPORI DEL

Territorio

Per conoscere le 
intolleranze di ogni 
prodotto, chiedete 
al cameriere.

Intolleranze



6,20 €

5,60 €

5,60 €

6,20 €

6,80 €

CIOCCOLATO

Valrhona
Dalla SCUOLA DI ALTA PASTICCERIA VALRHONA 
nella Valle del Rodano in Francia nascono 
i cioccolati utilizzati dai migliori pasticceri 
e gelatieri al mondo! Anche Alessandro 
e Giovanni utilizzano Valrhona nel nostro 
laboratorio per produrre gelati e torte.

Sbrisolona
torta sbrisolona con frutta 

secca, con gelato fiordilatte 
e gelato vaniglia naturale, 

fiocchi di panna fresca 
montata e caramello in salsa.

Croccantino
frutta secca caramellata 
sopra gelato alla nocciola 
tonda delle Langhe, gelato 
vaniglia naturale del 
Madagascar, 
panna fresca montata 
e biscotti croccanti alla 
nocciola.

Delizia
bocconcini di savoiardi 
aromatizzati con rum, 
gelato alla nocciola 
tonda delle Langhe e 
gelato cioccolato con 
panna fresca montata e 
frutta secca caramellata. Menta Fondente

gelato alla menta naturale 
bianca e colata di crema di 

cioccolato.

Piemonte
bocconcini di savoiardi 

ricoperti di crema al 
cioccolato, marron glacé, 
gelato fiordilatte e fiocchi 
di panna fresca montata.

Intolleranze



6,80 €

6,80 €

6,80 € 5,60 €

le coppe 
 alla Frutta

SENZA

Lattosio
Prepariamo alcuni gusti 
di gelato senza utilizzare 

LATTOSIO. 
Verifica alla vetrina i gusti 

senza lattosio. 

Anche il cappuccio puoi averlo 
con LATTE DELATTOSATO!

LOTTERIA O
GRATTA E VINCI

Omaggio

Coppa della Fortuna
gelato alla vaniglia naturale 
del Madagascar, crema di cioccolato, 
amarene sciroppate
nel loro succo e 
scagliette di cioccolato.

Melinda
mele e uvetta 

candita con sfoglia 
croccante, gelato alla 

vaniglia naturale del 
Madagascar, ciuffi di 

panna fresca montata 
e ventaglio di mele  

fresche.

Fragolissima
fragole marinate in vaniglia 
naturale del Madagascar 
con gelato fiordilatte, 
meringa a pezzi, ciuffi di 
panna fresca montata e 
ventaglio di fragole fresche.

Yogurt Energy
gelato di yogurt naturale, 
carote fresche julienne, 
miele di acacia e biscotti 
croccanti ai quattro cereali.



6,80 €

5,60 €

5,60 €

5,60 €

3,40 €

le coppe 
 allo Yogurt

Lattosio
Prepariamo alcuni gusti 
di gelato senza utilizzare 

LATTOSIO. 
Verifica alla vetrina i gusti 

senza lattosio. 

Anche il cappuccio puoi averlo 
con LATTE DELATTOSATO!

Melinda
mele e uvetta 

candita con sfoglia 
croccante, gelato alla 

vaniglia naturale del 
Madagascar, ciuffi di 

panna fresca montata 
e ventaglio di mele  

fresche.

Yogurt Intero
- yogurt intero fresco con 
cereali e miele di acacia.

- yogurt intero fresco con 
fragole fresche.

- yogurt intero fresco con frutti 
di bosco.

Yogurt di Bosco
gelato di yogurt naturale 

coperto da frutti di 
bosco caldi.

Yogurt Fragola
gelato di yogurt naturale, 

frullato di fragola e 
fragole fresche.

Yogurt Energy
gelato di yogurt naturale, 
carote fresche julienne, 
miele di acacia e biscotti 
croccanti ai quattro cereali.

intero
gelato



6,20 €

Affogato

al Cioccolato
crema di cioccolato 
fondente affogata in 
gelato alla vaniglia 
naturale del Madagascar 
con panna fresca 
montata.

3,90 €

4,20 €

3,70 €

4,20 €

6,00 €

Sorbetto
ai vari gusti di gelato frutta a scelta.

6,20 €

Affogato

al Caffè
caffè nero 
affogato nel gelato 
fiordipanna, ciuffi di 
panna fresca montata 
e crema di caffè.

Coppa Piccola
con gusti di gelato a scelta.

Coppa Grande
con gusti di gelato a scelta.

Bicchiere Gelato
con gusti di gelato a scelta.

Frappè
ai vari gusti di gelato a scelta.

I coni e gli scatolini sono serviti al 

banco a pozzetti, dove puoi scoprire 

e assaggiare i gusti che proponiamo.
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3.
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4,40 €

4,40 €

4,40 €

    i
Nani

Nani al liquore
1. whisky e gelato fiordilatte

2. rum e gelato cioccolato

3. vodka e gelato al limone

4. Grand Marnier e gelato crema vaniglia

Nani alla frutta
5. amarene e gelato fiordilatte

6. uvetta e gelato crema vaniglia

7. frutti di bosco e gelato fiordilatte

8. fragola e gelato fiordilatte

Nani baby
9. gelato fiordilatte, salsa  

    di cioccolato e wafer

10. gelato fiordilatte, salsa           

     e caramelle mou

11. gelato fiordilatte e       

     crema di caffè

12. gelato fiordilatte e smarties

3,90 €

4,20 €

I coni e gli scatolini sono serviti al 

banco a pozzetti, dove puoi scoprire 

e assaggiare i gusti che proponiamo.



    la
Frutta

L’Azienda Agricola Punto Verde di 

Savignano sul Panaro (Mo) coltiva 

FRUTTA BIOLOGICA e la frulla per 

produrre un succo che contiene 

l’80% di frutta!

4,40 €

     gli 
Smoothies

ENERGETICO
mela

fragola
yogurt intero

DELIZIOSO

DISSETANTE
mela
kiwi
noci 
latte

TROPICALE
arancio
ananas
banana
zenzero

GOLOSO
banana
fragola

kiwi
latte di soia

Smoothies
fresche bevande ottenute al 

momento frullando FRUTTA 

e VERDURA con acqua, latte 

o yogurt.

ananas
fragole

noci

ESTIVO
pompelmo

fragole

INSALATA DI FRUTTA FRESCA      3,80 € - 5,40 €
frutta fresca di stagione.

INSALATA DI FRUTTA FRESCA
CON GELATO              4,80 € - 6,40 €
frutta fresca di stagione con gelato (gusto a scelta).

Spremute
ARANCIO/POMPELMO                     3,00 €
naturale al 100% - 25 cl

Centrifugati
bevande ottenute 

dal processo di 

centrifugazione di 

FRUTTA e VERDURA che 

permette di estrarre 

tutte le sostanze 

benefiche della fibra e 

della polpa.

Succhi

FRULLALBICOCCA 80%    2,90 €
con frutta bio. 20 cl

FRULLAMELA 80%   2,90 €
con frutta bio. 20 cl

INVERNALE



L’Azienda Agricola Punto Verde di 

Savignano sul Panaro (Mo) coltiva 

FRUTTA BIOLOGICA e la frulla per 

produrre un succo che contiene 

l’80% di frutta!

4,40 €

ENERGETICO

      i 
Centrifugati

fresche bevande ottenute al 

momento frullando FRUTTA 

e VERDURA con acqua, latte 

o yogurt.

100%
Naturale

4,80 €

RINFRESCANTE
pompelmo

cetriolo
menta

DEPURATIVO
ananas
mela

sedano

Centrifugati
bevande ottenute 

dal processo di 

centrifugazione di 

FRUTTA e VERDURA che 

permette di estrarre 

tutte le sostanze 

benefiche della fibra e 

della polpa.

Succhi

FRULLALBICOCCA 80%    2,90 €
con frutta bio. 20 cl

FRULLAMELA 80%   2,90 €
con frutta bio. 20 cl

INVERNALE
mela

arancia 
melograno

VITAMINICO
arancio

lime
carote

finocchio
pera
lime

DIGESTIVO

FRULLAKIWI 80%    2,90 €
con frutta bio. 20 cl

SUCCHI DI FRUTTA 50%    2,30 €
albicocca, pera, pesca, ananas. 20 cl



  l’Espresso
   del Selz

l’Arabico
Espresso dolce, 
aromatico e delicato.
Caffeina 1,2%

l’Intenso Espresso ricco, 
intenso e corposo.
Caffeina 2,5%

il Dec Espresso 
corposo e 
amabile.
Caffeina 
meno 0,1%
Macinato
al momento.

Abbiamo 3 miscele di caffè che vengono servite 
quotidianamente al Selzcafé.

torrefazione ravasio in
esclusiva per selz café presenta:

ESPRESSO ARABICO    1,10 €

ESPRESSO INTENSO    1,10 €

ESPRESSO DEC    1,10 €

CAFFÈ CON PANNA              2,20 €

CAFFÈ CON GELATO                    2,50 €

CAFFÈ MAROCCHINO            1,50 €

CAFFÈ CORRETTO              1,50 €

CAFFÈ ORZO              1,10 €

CAFFÈ GINSENG              1,50 €

LATTE               1,50 €

CAPPUCCINO              1,50 €

LATTE MACCHIATO           1,70 €

CAFFÈ SHAKERATO             2,00 €

CREMA DI CAFFÈ                    2,50 €

TÈ, CAMOMILLA                       1,80 €
in bustina.

Cioccocalde

CACAO       3.30 €

GIANDUIA      3.30 €

AL LATTE                3.30 €

CON PANNA                         3.50 €



Hot Drinks

IRISH COFFEE   5,00 €
whisky irlandese, caffè (anche decaffeinato) 
e panna fresca.

BOMBARDINO DI LIVIGNO 4,50 €
vov, whisky e panna montata.

BERGHEM COFFEE      5,00 € 
vino rosso, brandy, caffé d’orzo e panna.

GROG                                   5,00 €  
rum triple sec e spezie

Espresso 
corposo e 
amabile.
Caffeina 
meno 0,1%
Macinato
al momento.

Abbiamo 3 miscele di caffè che vengono servite 
quotidianamente al Selzcafé.

Dal 1988 
il più richiesto 
al Selzcafè

ESPRESSO ARABICO    1,10 €

ESPRESSO INTENSO    1,10 €

ESPRESSO DEC    1,10 €

CAFFÈ CON PANNA              2,20 €

CAFFÈ CON GELATO                    2,50 €

CAFFÈ MAROCCHINO            1,50 €

CAFFÈ CORRETTO              1,50 €

CAFFÈ ORZO              1,10 €

CAFFÈ GINSENG              1,50 €

LATTE               1,50 €

CAPPUCCINO              1,50 €

LATTE MACCHIATO           1,70 €

CAFFÈ SHAKERATO             2,00 €

CREMA DI CAFFÈ                    2,50 €

TÈ, CAMOMILLA                       1,80 €
in bustina.

Liquori

AMARI       2.80 €
Montenegro, Braulio, Jagermaister

GRAPPE       2.80 €
Nardini, grappino Bertagnolli, Gran Moscato

LIMONCELLO     2.80 €

LIQUORE ALLA LIQUIRIZIA   2.80 €

Cioccocalde

CACAO       3.30 €

GIANDUIA      3.30 €

AL LATTE                3.30 €

CON PANNA                         3.50 €



Bibite

COLA BALADIN 25 cl   2,90 €
prodotta con noci di cola del Presidio Slow Food della 
Sierra Leone. Senza coloranti ne conservanti.

GINGER BALADIN 25 cl   2,90 €
l’inconfondibile infuso d’erbe e scorze di arancia amara 
e dolce del Gargano IGP, spezie e vaniglia che gli 
conferiscono tutto il profumo e il sapore. 

TONICA LURISIA 27,5 cl   2,90 €
A rendere speciale il gusto della nostra acqua tonica 
sono i chinotti freschi del Presidio Slow Food di Savona. 

ARANCIATA LURISIA 27,5 cl  2,90 €
Con la vera Arancia del Gargano IGP,
Presidio Slow Food.

  le Infusioni

La nostra interpretazione del te 

freddo: una bevanda rinfrescante 

naturale SENZA ZUCCHERO, 

preparata lasciando il te in infusione 

a freddo per 48 ore preservando così 

la qualità del te infuso.

Alfredo Carrai e la sua famiglia 

selezionano Tè viaggiando per tutto il 

mondo! 

Una piccola BOTTEGA ARTIGIANA 

del gusto per coinvolgere tutti i nostri sensi.

Infusioni fredde

GINGER LEMON 25 cl    2,90 €
Infusione a freddo a base di lemon grass, 
ginger radice e scorza di arancio.

FRUTTI DI BOSCO 25 cl   2,90 €
Infusione a freddo di profumata miscela 
di Karkadè, rosa canina e frutta.

MARRAKECH MINT 25 cl   2,90 €
Infusione a freddo di te verde e 
foglie di menta nah nah. 

new

Te e infusi caldi

SAPORI D’ORIENTE   4,00 €
prenditi il tempo per degustare 
la selezione di otto qualità di tè e infusi 
curata da LA VIA DEL TÈ - Firenze, 1961.



CHINOTTO LURISIA 27,5 cl  2,90 €
Con il vero chinotto Presidio Slow Food di Savona. 
Questo antico agrume di origine orientale è coltivato 
nella riviera ligure di Ponente nel tratto tra Varazze e 
Pietra Ligure. 

BIBITE ALLA SPINA 20 CL.  2,30 €
coca-cola, sprite, tonica, schweppes. 

BIBITE ALLA SPINA 30 CL.  2,90 €
coca-cola, sprite, tonica schweppes. 

LEMONSODA 20 cl    2,20 €

LIPTON TÈ FREDDO 33 cl   2,90 €
limone o pesca. 

Bibite

COLA BALADIN 25 cl   2,90 €
prodotta con noci di cola del Presidio Slow Food della 
Sierra Leone. Senza coloranti ne conservanti.

GINGER BALADIN 25 cl   2,90 €
l’inconfondibile infuso d’erbe e scorze di arancia amara 
e dolce del Gargano IGP, spezie e vaniglia che gli 
conferiscono tutto il profumo e il sapore. 

TONICA LURISIA 27,5 cl   2,90 €
A rendere speciale il gusto della nostra acqua tonica 
sono i chinotti freschi del Presidio Slow Food di Savona. 

ARANCIATA LURISIA 27,5 cl  2,90 €
Con la vera Arancia del Gargano IGP,
Presidio Slow Food.

Ci piace immaginare la 
nostra produzione come “un 
viaggio” verso la Luppolo-
consapevolezza, un processo di 
conoscenza e approfondimento 
di ciò che c’è oltre la birra, per 
crescere, evolvere e far crescere 
la nostra Birra con noi.

“

“
le Birre
 artigianali

Birre artigianali 

PILS     3,40 € 4,50 €
Bionda chiara Pils 4.50%

INDIE ALE    3,80 € 5,00 €
ambrata chiara fruttata 5,5%. 35 cl.

SPECIALITÀ A ROTAZIONE 3,80 € 5,00 €
chiedi al cameriere la novità del mese! 

BIRRA PORETTI 4 LUPPOLI 3,50 €
bottiglia 33 cl.

alla spina

25 cl. 35 cl.

NELLA

Bottega
puoi trovare varie etichette di birra 
artigianale ELAV che puoi gustare fresche 
al tavolo o anche da asporto!

Gusta la nostra BIRRA ARTIGIANALE con 
la proposta di panini che trovi nella lista.



OLD FASCHIONED 5,00 €
Rye Whiskey, angostura 
e soda.

NEGRONI 5,00 €
Bitter Campari, Vermouth 
rosso e Gin.

WHISKEY SOUR  5,00 €
Rye Whiskey, zucchero e limone.

DRY MARTINI  5,00 €
Vermouth dry e Gin.

DAIQUIRI 5,00 €
Rum bianco, lime e zucchero.

MARGARITA 5,00 €
Tequila, Triple sec e succo di lime.

MANHATTAN 5,00 €
Rye Whiskey, 
Vermouth rosso e angostura.

MOSCOW MULE  5,00 €
Vodka, Ginger beer e lime.

ESPRESSO MARTINI 5,00 €
Vodka, Kahlùa, e caffé.

MOJITO 5,00 €
Rum chiaro Cubano, menta 
fresca e lime.

Cocktails
THE CLASSIC

Abbiamo deciso di proporvi una accurata 

selezione tra i più richiesti cocktails 

internazionali per gustare l’arte del bere 

miscelato

Bollicine

RED BULL E VODKA   5,00 €

VODKA LEMON    5,00 €

HAVANA 3 E COCA   5,00 €

HAVANA 7 E COCA   5,50 €

TANQUERAY E TONICA  5,00 €

Frozen
CAIPIRINA    5,00 €
cachaça e succo di lime.  

CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA 5,00 €
vodka, fragole e succo di lime.

BLACK SOUL   5,00 €
liquore alla liquirizia, lime, 
menta fresca e soda.

CUBA LIBRE   5,00 €
rum Havana, succo di lime e coca-cola.

FRAGOLA DAIQUIRI  5,00 €
rum Havana, fragole e succo di lime.

LONG ISLAND ICE TEA  5,00 €
rum, vodka, triple sec, gin, tequila e cola.

MOJITO JAPANESE  5,00 €
rum chiaro, Midori, menta fresca e lime.



Bollicine

RED BULL E VODKA   5,00 €

VODKA LEMON    5,00 €

HAVANA 3 E COCA   5,00 €

HAVANA 7 E COCA   5,50 €

TANQUERAY E TONICA  5,00 €

Frozen
CAIPIRINA    5,00 €
cachaça e succo di lime.  

CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA 5,00 €
vodka, fragole e succo di lime.

BLACK SOUL   5,00 €
liquore alla liquirizia, lime, 
menta fresca e soda.

CUBA LIBRE   5,00 €
rum Havana, succo di lime e coca-cola.

FRAGOLA DAIQUIRI  5,00 €
rum Havana, fragole e succo di lime.

LONG ISLAND ICE TEA  5,00 €
rum, vodka, triple sec, gin, tequila e cola.

MOJITO JAPANESE  5,00 €
rum chiaro, Midori, menta fresca e lime.

Soft Drinks
TEQUILA SUNRISE  5,00 €
tequila e spremuta d’arancia.

PINACOLADA   5,00 €
succo d’ananas, cocco e rum.

ROSSINI    5,00 €
frullato di fragole e prosecco.

CAMPARI ORANGE  5,00 €
bitter campari e spremuta d’arancia.

SEX ON THE BEACH  5,00 €
vodka, succo d’arancia e fragola.

Cocktails



Liquori
AMARI                      2,80 €
Montenegro, Braulio, Jagermaister, 
Ramazzotti, Amaretto di Saronno, 
Fernet Branca 40 ml. 

GRAPPE                            2,80 €
Nardini, Grappino Bertagnolli, 
Gran Moscato 40 ml. 

LIQUORI NAZIONALI  2,80 €
Brandy Vecchia Romagna, Martini bianco, 
Martini Rosso, Sambuca, Vov, Punch al Rum, 
Punch all’arancio, Limoncello, Liquore alla 
Liquirizia Bertagnolli. 40 ml. 

LIQUORI ESTERI            3,80 €
Tequila, Cointreau, Grand Marnier. 40 ml.

RUM                                3,80 €
Bacardi, Havana Club 3y, 
Havana Club 7y. 40 ml.

GIN                        3,80 €
Gordon, Tanqueray. 40 ml.

VODKA                        3,80 €
Keglevich bianca, limone, fragola, 
menta, pesca, frutti di bosco. 40 ml.

BRANDY     5,00 €
Gran Duque d’Alba. 40 ml.

COGNAC     5,00 €
Martel. 40 ml.

WHISKY     4,00 €
Glen Grant 5 anni, Jhonny Walker, 
Old Bushmill, Baileys Irish cream. 40 ml.

WHISKY INVECCHIATI  5,00 €
Jack Daniel’s 7 anni, 
Glenlivet 12 anni. 40 ml.

Enoteca
PROSECCO DI VALDOBBIADENE 
D.O.C.G. Azienda Marsuret

calice        3,00 €       bottiglia       16,00 €

CHIANTI D.O.C. biologico
Fattoria Loppiano

calice        3,00 €       bottiglia       16,00 €

COLLE DELLA LUNA ROSSO - 
Valcalepio Rosso D.O.C. 
Cantina Monzio Compagnoni

calice        3,00 €       bottiglia       17,00 €

LUGANA - Bianco D.O.C.
Cantina Ottella

calice        3,00 €       bottiglia        17,00 €

COLLE DELLA LUNA BIANCO - 
Valcalepio Bianco D.O.C.
Cantina Monzio Compagnoni

calice        3,00 €       bottiglia        17,00 €

SPRITZ E PANINO SEMPLICE          6.00 € 

SPRITZ E PANINO CLASSICO          7.00 €

SPRITZ E PANINO SPECIALE          7.50 € 

Prova i nostri aperitivi e 
gustali con i panini che trovi 
nella pagina seguente

Aperitivi
SELZ SPRITZ   3,80 €
alcolico fruttato al melograno.

SELZ     3,80 €
alcolico.

SELZ     3,80 €
analcolico a base di succhi di agrumi.

HUGO     3,80 €
sciroppo fiori di Sambuco, 
prosecco, seltz.



Liquori
AMARI                      2,80 €
Montenegro, Braulio, Jagermaister, 
Ramazzotti, Amaretto di Saronno, 
Fernet Branca 40 ml. 

GRAPPE                            2,80 €
Nardini, Grappino Bertagnolli, 
Gran Moscato 40 ml. 

LIQUORI NAZIONALI  2,80 €
Brandy Vecchia Romagna, Martini bianco, 
Martini Rosso, Sambuca, Vov, Punch al Rum, 
Punch all’arancio, Limoncello, Liquore alla 
Liquirizia Bertagnolli. 40 ml. 

LIQUORI ESTERI            3,80 €
Tequila, Cointreau, Grand Marnier. 40 ml.

RUM                                3,80 €
Bacardi, Havana Club 3y, 
Havana Club 7y. 40 ml.

GIN                        3,80 €
Gordon, Tanqueray. 40 ml.

VODKA                        3,80 €
Keglevich bianca, limone, fragola, 
menta, pesca, frutti di bosco. 40 ml.

BRANDY     5,00 €
Gran Duque d’Alba. 40 ml.

COGNAC     5,00 €
Martel. 40 ml.

WHISKY     4,00 €
Glen Grant 5 anni, Jhonny Walker, 
Old Bushmill, Baileys Irish cream. 40 ml.

WHISKY INVECCHIATI  5,00 €
Jack Daniel’s 7 anni, 
Glenlivet 12 anni. 40 ml.

SPRITZ E PANINO SEMPLICE          6.00 € 

SPRITZ E PANINO CLASSICO          7.00 €

SPRITZ E PANINO SPECIALE          7.50 € 

Prova i nostri aperitivi e 
gustali con i panini che trovi 
nella pagina seguente

Spritz Time

Aperitivi
SELZ SPRITZ   3,80 €
alcolico fruttato al melograno.

SELZ     3,80 €
alcolico.

SELZ     3,80 €
analcolico a base di succhi di agrumi.

HUGO     3,80 €
sciroppo fiori di Sambuco, 
prosecco, seltz.

APEROL SPRITZ   3,80 €
Aperol, prosecco, seltz.

CAMPARI SPRITZ   3,80 €
Campari, prosecco, seltz.

APERITIVI ANALCOLICI  2,90 €
crodino, sanbitter.



i Menù

PIZZA      4,90 €
margherita
tonno
prosciutto cotto

PANINO GRIGLIATINO   4,20 €
pane ciabatta, mozzarella fiordilatte,
zucchine grigliate condite
con extravergine.

PANINO VEGETARIANO  4,20 €
pane ciabatta, mozzarella fiordilatte,
pomodori e lattuga.

FOCACCIA CLASSICA  4,20 €
cotto naturale, formaggio fondant
e maionese.

FOCACCIA GRIGLIATA   4,20 €
cotto naturale e zucchine grigliate.

PANINO FRANCESE   4,20 €
pane ciabatta, cotto naturale,
formaggio brie e pomodori.

PANINO LOMBARDO   4,20 €
pane ciabatta, cotto naturale,
stracchino della Valseriana e rucola.

PANINO MEDITERRANEO 4,20 €
pane ciabatta, cotto naturale,
mozzarella fiordilatte e lattuga.

FOCACCIA ELEVAZIONE  4,20 €
crudo del Botto e scaglie di grana.

PA’ E SALAM    4,20 €
pane ciabatta, salame del Botto e zola.

BRIOCHE SALATA    2,90 €
prosciutto crudo o cotto con
lattuga e maionese.

TOAST    3,20 €
cotto naturale e formaggio fondant.

HOT DOG     3,20 €
wurstel di pollo e senape.

FOCACCIA FIORDILATTE  3,20 €
mozzarella fiordilatte, rucola
e olio extravergine.

PANINO COTTO o CRUDO          3,20 €

MENÙ
semplice
Hot Dog / Toast / Focaccia
Patatine Fritte
Bevanda 30 Cl.

6,90 € 7,80 €

8,80 €

MENÙ
classico
Focaccia / Panino
Patatine Fritte
Bevanda 30 Cl.

MENÙ
pizza
Pizza
Patatine Fritte
Bevanda 30 Cl.

Puoi abbinare al tuo menù:
Coca cola (30 Cl) 
Tonica Schweppes (30 Cl)

Sprite (30 Cl)

Aranciata (33 Cl)

1 2

4

con bottiglia di acqua minerale 5,90 €

con bottiglia di acqua minerale 7,80 €

FOCACCIA GAMBERETTI  4,90 €
gamberetti, maionese, lattuga
e carote fresche.

PANINO MARINARO   4,90 €
pane ciabatta, tonno, mozzarella,
pomodori e olio extravergine d’oliva.

PANINO GUSTO    4,90 €
pane ciabatta, zola, noci e mele.

PANINO PARADISE   4,90 €
pane ciabatta, cotto naturale,formaggio
fondant, pomodori, lattuga e salsa tonnata.

PANINO SUMMER   4,90 €
pane ciabatta, crudo del Botto,
mozzarella, salsa tonnata.

PANINO LIGURE    4,90 €
pane ciabatta, crudo del Botto,
mozzarella, pomodori,
lattuga e crema di olive nere.

PANINO EMILIANO   4,90 €
pane ciabatta, crudo del Botto, 
mozzarella fiordilatte, lattuga e 
olio extravergine d’oliva.

PANINO TIROLO   4,90 €
pane ciabatta, speck del Trentino,
brie, crema di champignon e tartufo.

MENÙ
speciale
Panino
Patatine Fritte
Bevanda 30 Cl.

3

con bottiglia di acqua minerale 7,80 €

con bottiglia di acqua minerale 6,80 €



PANINO GRIGLIATINO   4,20 €
pane ciabatta, mozzarella fiordilatte,
zucchine grigliate condite
con extravergine.

PANINO VEGETARIANO  4,20 €
pane ciabatta, mozzarella fiordilatte,
pomodori e lattuga.

FOCACCIA CLASSICA  4,20 €
cotto naturale, formaggio fondant
e maionese.

FOCACCIA GRIGLIATA   4,20 €
cotto naturale e zucchine grigliate.

PANINO FRANCESE   4,20 €
pane ciabatta, cotto naturale,
formaggio brie e pomodori.

PANINO LOMBARDO   4,20 €
pane ciabatta, cotto naturale,
stracchino della Valseriana e rucola.

PANINO MEDITERRANEO 4,20 €
pane ciabatta, cotto naturale,
mozzarella fiordilatte e lattuga.

FOCACCIA ELEVAZIONE  4,20 €
crudo del Botto e scaglie di grana.

PA’ E SALAM    4,20 €
pane ciabatta, salame del Botto e zola.

7,80 €

Puoi abbinare al tuo menù:
Coca cola (30 Cl) 
Tonica Schweppes (30 Cl)

Sprite (30 Cl)

Aranciata (33 Cl)

Birra bionda Elav Pils (25 Cl)

Chianti Loppiano Rosso (10 Cl)

Prosecco Marsuret (10 Cl)

FOCACCIA GAMBERETTI  4,90 €
gamberetti, maionese, lattuga
e carote fresche.

PANINO MARINARO   4,90 €
pane ciabatta, tonno, mozzarella,
pomodori e olio extravergine d’oliva.

PANINO GUSTO    4,90 €
pane ciabatta, zola, noci e mele.

PANINO PARADISE   4,90 €
pane ciabatta, cotto naturale,formaggio
fondant, pomodori, lattuga e salsa tonnata.

PANINO SUMMER   4,90 €
pane ciabatta, crudo del Botto,
mozzarella, salsa tonnata.

PANINO LIGURE    4,90 €
pane ciabatta, crudo del Botto,
mozzarella, pomodori,
lattuga e crema di olive nere.

PANINO EMILIANO   4,90 €
pane ciabatta, crudo del Botto, 
mozzarella fiordilatte, lattuga e 
olio extravergine d’oliva.

PANINO TIROLO   4,90 €
pane ciabatta, speck del Trentino,
brie, crema di champignon e tartufo.

PANINO TRENTINO     4,90 €
pane ciabatta, speck del Trentino,
rucola e carpaccio d’ananas.

PANINO VALSERIANO     4,90 €
pane ciabatta, crudo del Botto,
stracchino della Valseriana e rucola.

PANINO VALTELLINESE   4,90 €
pane ciabatta, bresaola della
Valtellina, scaglie di grana, rucola
e olio extravergine d’oliva.

PANINO BAITA      4,90 €
pane ciabatta, bresaola della Valtellina, 
stracchino della Valseriana e noci.

PIADINA CLASSICA     4,90 €
crudo del Botto, stracchino della
Valseriana e rucola.

PIADINA CRUDO      4,90 €
crudo del Botto e mozzarella.

PIADINA RUSTICA      4,90 €
salame del Botto e formagella
della Valseriana.

MENÙ
speciale
Panino
Patatine Fritte
Bevanda 30 Cl.

3

8,80 €
con bottiglia di acqua minerale 7,80 €

con bottiglia di acqua minerale 6,80 €

Il pane è prodotto dal Panificio Artigianale 
Tognon di Rovetta. Per ottenere un pane 
“leggero” e dal gusto di una volta, utilizza 
farine selezionate che con l’antico processo di 
lievitazione chiamato “Biga”, pochissimo lievito 
madre e lievitazione dell’impasto di oltre 12 ore.

Ad Ardesio in Alta Val Seriana, vengono realizzati 
i veri salumi della tradizione montana. 
Il Crudo del Botto affinato con fieno maggengo 
come da antica ricetta locale.

Abbiamo deciso di inserire le bottiglie d’acqua 
in vetro per dare il nostro piccolo contributo alla 
conservazione dell’ambiente.eco



Piatti Freddi

CAPRESE    6,40 €
mozzarella fiordilatte e pomodoro fresco.

BRESAOLA, RUCOLA 
E GRANA    7,00 €

BRESAOLA E CAPRINO  7,00 €

SPECK E CARPACCIO
D’ANANAS    6,40 €

Piatti Caldi

PENNE AL POMODORO** 5,40 €

PENNE ALL’ ARRABBIATA** 5,40 €

FUSILLI QUATTRO FORMAGGI**  5,80 €

PENNE SALSICCIA E TALEGGIO** 5,80 €

CREMA DI ZUCCA E CAROTE* 5,40 €

ZUPPA CON FARRO E AVENA* 5,40 €

TUTTO GRIGLIA   6,80 €
pollo e zucchine grigliate.

PATATINE FRITTE   2,30 €

*prodotto stagionale

**prodotto dalla nostra cucina 
dove viene conservato surgelato per permettere 

ai clienti di gustarli in ogni momento

i Piatti

Insalatone

GRECA    5,60 €
insalata, pomodori, cetrioli
e peperoni con formaggio
greco feta.
Condita con salsa allo yogurt.

MONTANA    5,60 €
insalata, formagella e speck
croccante con noci e cialde
di polenta.

LIGURE    5,60 €
patate e fagiolini lessi con tonno,
pomodori e basilico. 
Condita con salsa al pesto.

CHICKEN    5,60 €
insalata di pollo grigliato con
rucola, riccioli di grana e mais
croccante.
Condita con salsa al sapore di senape.

CAPRI    5,60 €
pomodori, insalata e mozzarella
fresca con capperi e basilico.

GAMBERETTI   5,60 €
insalata, pompelmo rosa,
gamberetti e crostoni.
Condita con salsa rosa.



  il gusto
d’asporto

PORTA A CASA

il Gusto

Insalatone

GRECA    5,60 €
insalata, pomodori, cetrioli
e peperoni con formaggio
greco feta.
Condita con salsa allo yogurt.

MONTANA    5,60 €
insalata, formagella e speck
croccante con noci e cialde
di polenta.

LIGURE    5,60 €
patate e fagiolini lessi con tonno,
pomodori e basilico. 
Condita con salsa al pesto.

CHICKEN    5,60 €
insalata di pollo grigliato con
rucola, riccioli di grana e mais
croccante.
Condita con salsa al sapore di senape.

CAPRI    5,60 €
pomodori, insalata e mozzarella
fresca con capperi e basilico.

GAMBERETTI   5,60 €
insalata, pompelmo rosa,
gamberetti e crostoni.
Condita con salsa rosa.

Vaschette gelato

Torte gelato

Semifreddi

Coni e coppette

condividi con i tuoi amici 
le nostre proposte per 
L’ASPORTO prodotte 
dal nostro laboratorio 
artigiano! 
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RETE SelzCafeWiFi 

Selzcafe

BIRRIFICIO ELAV
Comun Nuovo (Bg)

LA VIA DEL TE
Firenze

AZ. AGRICOLA PUNTO VERDE
Savignano sul Panaro (Mo)

CA’ DEL BOTTO
Ardesio (Bg)

PANIFICIO TOGNON
Piario (Bg)

FATTORIA BALDUZZI
Clusone (Bg)

VALRHONA
Tain l’Ermitage (Francia)


