
Nel 1909 l’anatomista tedesco Korbinian Brodmann 
pubblicò le mappe cerebrali dell’essere umano. 
Area#8, o BA8, è una sottile area che si trova 

nella corteccia frontale del cervello ed è 
considerata da Brodmann la zona dove si sviluppano 

attività tra le quali il pensiero complesso 
e la gestione dell’incertezza. Ogni giorno 

pianifichiamo in maniera capillare le nostre vite 
ma è molto spesso l’incontrollabile, o addirittura 

l’inatteso, che ci slancia verso le migliori 
esperienze della nostra vita.

Benvenuti ad Area 8, un’ode all’incertezza.

Sunto:
{la pianificazione, per quanto attenta e meticolosa, non potrà mai 
superare una bella botta di culo}
- la direzione Area 8

perche’ area 8?



golosine pop super sfiziose 7 golosine pop super sfiziose 7 
frittelle di zucchine, ricotta & menta frittelle di zucchine, ricotta & menta 
  
sfera fritte di melanzana 7 sfera fritte di melanzana 7 
con olive nere e mozzarella servitocon olive nere e mozzarella servito
con mayo al basilico  con mayo al basilico  
    
poll-otto  9 poll-otto  9 
strips di pollo croccantissime fatte in casa strips di pollo croccantissime fatte in casa 
servito con salsa barbeque e mayo servito con salsa barbeque e mayo 
  
b-tscips stracciatella e mayo al basilico 7 b-tscips stracciatella e mayo al basilico 7 
  
humus della casa con peperone dolce di senise 8 humus della casa con peperone dolce di senise 8 
  
tacos di pollo con salsa piccante 10 tacos di pollo con salsa piccante 10 
al pomodoro (2 pezzi)   al pomodoro (2 pezzi)   
  
tacos di tonno fresco, avocado, 12 tacos di tonno fresco, avocado, 12 
salsa ponzu (2 pezzi)   salsa ponzu (2 pezzi)   
  
bao bun (3 pezzi) 10bao bun (3 pezzi) 10
bun home made cotto al vapore ripienobun home made cotto al vapore ripieno
di pollo e salsa piccante al pomodoro   di pollo e salsa piccante al pomodoro   
  
Bao bun (3 pezzi) 12 Bao bun (3 pezzi) 12 
bun home made cotto al vapore ripienobun home made cotto al vapore ripieno
di tonno fresco, avocado, salsa ponzu   di tonno fresco, avocado, salsa ponzu   
  
la patata dell’amor 6  la patata dell’amor 6  
patata fritta a barchetta servito con mayo,patata fritta a barchetta servito con mayo,
salsa barbecuesalsa barbecue

tapas & comfort food 



sandwich & burger

carne & pesce

miniburger  8 miniburger  8 
100g di manzo magro con panino panificato in casa, 100g di manzo magro con panino panificato in casa, 
bacon croccante, cipolla, stracciatella, insalata, bacon croccante, cipolla, stracciatella, insalata, 
salsa barbecue e mayo salsa barbecue e mayo 
  
area 8 club sandwich 9  area 8 club sandwich 9  
prosciutto di petto di pollo cotto a bassa prosciutto di petto di pollo cotto a bassa 
temperatura, misticanza, bacon croccante, temperatura, misticanza, bacon croccante, 
maionese al basilico e dressing di acciughemaionese al basilico e dressing di acciughe

Mezzaluna numero 1                                    8 Mezzaluna numero 1                                    8 
Mezzaluna di pasta di grano duro cotto sulla pietra Mezzaluna di pasta di grano duro cotto sulla pietra 
farcita con prosciutto crudo e mozzarella farcita con prosciutto crudo e mozzarella 

Mezzaluna di pasta di grano duro cotto sulla pietra Mezzaluna di pasta di grano duro cotto sulla pietra 
farcita con bresaola, grana, insalatafarcita con bresaola, grana, insalata

vitello tonnato con capperi 12 vitello tonnato con capperi 12 
e crumble di pane di matera e crumble di pane di matera 

tartare di tonno servito con tschips di pane 13tartare di tonno servito con tschips di pane 13

alici di cantabrico bruschettine e burro salato      12 alici di cantabrico bruschettine e burro salato      12 

taglieri 

selezione di salumi stagionati serviti  10/18selezione di salumi stagionati serviti  10/18
con confetturacon confettura
    
selezione di formaggi vari serviti con noci  10/18 selezione di formaggi vari serviti con noci  10/18 
  
selezione di formaggi & salumi serviti con noci 10/18selezione di formaggi & salumi serviti con noci 10/18



insalate

dessert

caesar’s salad  10 caesar’s salad  10 
petto di pollo cotto a bassa temperatura, lattuga petto di pollo cotto a bassa temperatura, lattuga 
romana, pane croccante, scaglie di parmigiano,romana, pane croccante, scaglie di parmigiano,
dressing alle acciughe dressing alle acciughe 
  

insalata mista classica - misticanza e pomodoro  5insalata mista classica - misticanza e pomodoro  5

Tiramisud  6Tiramisud  6
crema di mascarpone con crumble di grano arsocrema di mascarpone con crumble di grano arso
disponibile anche in versione You & Me,  6disponibile anche in versione You & Me,  6
due mini porzionidue mini porzioni

Tortina di ricotta & pera  6 Tortina di ricotta & pera  6 

Bisc-otto della fortuna gourmet 5 pezzi  6Bisc-otto della fortuna gourmet 5 pezzi  6

AI BAMBINI INCUSTODITI SARà DATO UN DOPPIO ESPRESSO AI BAMBINI INCUSTODITI SARà DATO UN DOPPIO ESPRESSO 
E UN CUCCIOLO DA PORTARE A CASAE UN CUCCIOLO DA PORTARE A CASA

- La Direzione Area 8- La Direzione Area 8



coperto   1.5coperto   1.5

per informazioni circa gli ingredienti allergenici per informazioni circa gli ingredienti allergenici 
presenti nelle ricette a disposizione in questo presenti nelle ricette a disposizione in questo 
esercizio si prega di contattare, prima di ordinare il esercizio si prega di contattare, prima di ordinare il 
pasto o la bevanda, il personale di servizio.pasto o la bevanda, il personale di servizio.


