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Uno spazio nel quale il piacere della
birra si abbina a quello di un menù 
che intreccia lievitati di Renato Bosco,
piatti vegani di Pietro Leemann e 
ricette della cucina povera.

A space in which the pleasure of 
beer is combined with a menu 
that interlaces the yeasts of 
Renato Bosco, vegan dishes by 
Pietro Leemann and recipes of 
cucina povera.

R E N ATO  B O SC O

P I E T R O  L E E M A N

Se la pizza è un’arte, lui ne è uno dei
maestri indiscussi. Renato Bosco, 
veronese classe 1967, fin da giovane
si appassiona a farine, lieviti e impasti,
prima esplorando e poi ampliando
l’universo della pizza e della 
panificazione. Unendo le antiche
tradizioni alla sapienza contemporanea,
crea ricette di estrema golosità e, allo
stesso tempo, di assoluta digeribilità.

Tra i più rinomati chef vegetariani 
al mondo, coniuga da sempre 
sperimentazione e ricerca all’attenzione
per il benessere psico-fisico. Nelle 
sue ricette si può ritrovare la lezione 
di filosofie orientali come l’Ayurveda 
e lo Zen. Fondatore del primo 
ristorante vegetariano europeo a 
ottenere una stella Michelin, nel 
2015 è stato Chef Ambassador per 
l’Expo di Milano.

If pizza is an artform, Renato 
Bosco is one of its undisputed 
masters. Class of 1967 from 
Verona, from a young age he 
becomes passionate about flours,
yeasts and doughs, initially 
exploring and eventually expanding
the pizza and bread universe. 
He creates recipes of extreme 
delicacy and absolute digestibility, 
combining ancient traditions 
with contemporary wisdom.

Among the most famous 
vegetarian chefs in the world, he 
has always been experimenting, 
focusing on the importance of 
our psychophysical well-being. 
In fact, you can find lessons 
of eastern philosophies like 
Ayurveda and Zen in his recipes. 
Owner of the first European 
vegetarian restaurant to get a 
Michelin star, he was named Chef
Ambassador for the 2015 Expo 
in Milan.



EDIT STARS

C O STA R D I  B R O S
Gli chef stellati Christian e Manuel 
Costardi, eredi di una gloriosa 
tradizione di famiglia, sono fratelli 
“di sangue e di chicco”. Nascono a 
Vercelli e il risotto, del quale hanno 
creato venticinque ricette, non poteva 
che essere alla base della loro visione 
creativa: sapori antichi, legati alla terra 
e al territorio, che rinascono grazie 
all’innovazione e alla creatività. 

Michelin-star chefs Christian and 
Manuel Costardi were born in Vercelli, 
and the risotto, of which they have 
created twenty-five recipes, is by 
default the element at the base of their 
creative vision: ancient flavors, linked 
to land and region, revived through 
innovation and creativity.

B A R Z 8
Fuoriclasse della “mixology", alchimisti 
del cocktail perfetto. I bartenders del 
Barz8 sono specialisti nel miscelare 
sapori e suggestioni, utilizzando la più 
ampia varietà di gin e toniche insieme 
a ingredienti freschissimi e di qualità. 
Per un cocktail tagliato su misura.

"Mixology" MVPs, alchemists of the 
perfect cocktail. The Barz8 bartenders 
are specialists in mixing flavors and 
suggestions, using the widest variety 
of gins and tonics along with fresh 
ingredients of the best possible quality. 
All for a tailor-made cocktail.

T H E  B R E W E R S
Loris Mattia Landi, Marco Cerino 
e Davide Bereny, diplomati alla scuola 
di Mastri Birrai ITS Agroalimentare 
Piemonte, sono i tre giovani mastri 
birrai che incarnano lo spirito
di condivisione di EDIT, lavorando 
sempre in team. La loro attenzione
si focalizza sia sugli aspetti produttivi 
che su quelli non meno importanti 
della somministrazione, così da
poter diffondere la cultura della
vera birra artigianale.

Loris Mattia Landi, Marco Cerino 
and Davide Bereny are three young 
master brewers who graduated from 
the Master Brewers School of Food 
and Agriculture in Piedmont. 
They embody EDIT’s sharing spirit, 
by constantly working together to 
come up with collective ideas. Their 
focus is on both production and the 
perfect pour, allowing them to share 
with you the true culture of craft beer.

about



Le informazioni circa la presenza di sostanze o di 
prodotti che provocano allergie o intolleranze sono 
disponibili rivolgendosi al personale in servizio. 
A volte riscontriamo che i prodotti congelati 
abbiamo caratteristiche di qualità e di sicurezza 
superiori al prodotto fresco; in questi casi li usiamo
e li trovate in menu contrassegnati da *

/All information about the presence of any substance 
or product that can cause allergies or intolerances 
should be asked to service personnel. Occasionally, 
it might occur that some frozen products could have 
better quality and safety features compared 
to fresher ones; on these instances they will be used 
and you will find them marked in the menu by *



I  P IATTI CON QUESTA ICONA

SONO SUGGERITI IN 

CONDIVISIONE

/THE ITEMS WITH THIS ICON

ARE SUGGESTED FOR SHARING

ASSENZA DI CEREALI 

CONTENENTI GLUTINE (questi 

piatti vengono però preparati 

in una cucina con presenza 

di farinacee) /ABSENCE OF 

CEREAL CONTAINING GLUTEN 

(these dishes are however 

prepared in a kitchen with the 

presence of flours)



PIZZA CRUNCH®

€7

€9

€9

Margherita D.O.P.
Salsa di pomodoro, bufala campana D.O.P., pomodoro confit, croccante
di pane speziato con timo, origano e paprika dolce, punte di basilico 
selvatico /Tomato sauce, buffalo mozzarella D.O.P., tomato confit, spiced
bread crisp with thyme, oregano and sweet paprika, basil wild tips

Autunno
Fonduta di Monte Veronese fresco, radicchio rosso di Chioggia, 
funghi e foglie di salvia purpurea /Fresh Veronese fondue, 
Chioggia red radish, mushrooms and purple sage leaves

Vitello Tonnato
Girello di Fassona, salsa tonnata, cappero fritto
Thinly sliced Fassona meat, tuna sauce, fried caper

Impasto realizzato con farina di tipo 1 
macinata a pietra, acqua, lievito naturale 
(di birra), olio extra vergine di oliva, sale.

DA L F O R N O  B Y  R E N ATO  B O SC O
F R O M  T H E  OV E N  B Y  R E N ATO  B O SC O

Dough prepared  with type 1 flour and stone 
ground whole wheat flour, water, natural beer 
yeast, extra virgin olive oil, salt.

PIZZA DOPPIO CRUNCH®

€8

 

€9

€8

Vegetariana
Mozzarella fiordilatte, ricotta vaccina, verdure di stagione, Parmigiano 
Reggiano 30 mesi /Fiordilatte mozzarella, cow ricotta, seasonal 
vegetables, Parmigiano Reggiano aged 30 months

Toast
Stracchino artigianale, prosciutto cotto, fontina D.O.P. 
Artisanal stracchino cheese, cooked ham, fontina cheese D.O.P.

Piemonte
Mozzarella fiordilatte, toma, spinacino, granella di nocciole
Fiordilatte mozzarella, tomato, spinach, crushed hazelnut



PANINO AL VAPORE

€9

€9

€10

Bagnet Verd
Lingua di vitello, crema di carote e sedano, bagnet verd
Veal tongue, carrot and celery cream, bagnet verd

Zucca
Zucca, burrata pugliese, amaretti, olio al rosmarino 
Pumpkin, burrata from Puglia, amaretti, rosemary oil

Coda alla Vaccinara
Coda di bue, salsa di pomodoro e olio al basilico 
Sliced oxtail, tomato sauce and basil oil

Impasto realizzato con farina di tipo “0”, semi 
di girasole, sesamo, lino, miglio, soia, farina di
segale, acqua, lievito naturale (di birra), sale.

Dough prepared  with type “0”  flour, 
sunflower seeds, sesame, flax, millet, soybean,
rye flour, water, natural beer yeast, salt.

/ ST E A M  B R E A D

ARIA DI PANE®

Impasto realizzato con farina di tipo 1 e 
farina integrale macinate a pietra, acqua, 
pasta madre, olio extra vergine di oliva, sale.

Dough prepared with type 1 flour and stone 
ground whole wheat flour, water, sourdough, 
extra virgin olive oil, salt.

€20Burrata e crudo
Burrata pugliese, prosciutto crudo di Parma Sant’Ilario 30 mesi, 
germogli di basilico /Burrata from Puglia, Parma ham Sant’Ilario 
aged 30 months, basil sprouts

L’imbottita Fassona
Battuta di Fassona piemontese, guacamole, germogli di senape 
Fassona meat tartare, guacamole, mustard sprouts

Margherita D.O.P.
Salsa di pomodoro, bufala campana D.O.P., pomodoro confit, germogli 
di basilico /Tomato sauce, buffalo mozzarella D.O.P., tomato confit, 
basil sprouts

€18

€15

lievitati/doughs



DALLA CUCINA DI EDIT / F R O M  T H E  E D I T  K I TC H E N

€5

€6

€6 

€7

€14

€9

€12

€8

€8

Chips di patate rustiche fritte /Rustic fried potato chips

Crocchetta di baccalà mantecato  
Creamed cod croquette

Straccetti di pollo grissinati  
Grissini breaded chicken strips

Lollipops di pollo speziati /Spiced chicken lollipops

Fish&Chips di merluzzo in pastella EDIT PILS con salsa 
tartara /Fish&Chips with EDIT PILS batter and tartar sauce

Trippa e fagioli /Tripe and beans

Tentacolo di polpo, crema di patate e olio al prezzemolo 
Octopus tentacle, cream of potatoes and parsley oil 

Insalata Nizzarda
Misticanza, patate, peperoni piquillo, fagiolini*, tonno sott’olio e
acciughe del Cantabrico /Mix greens, potatoes, piquillo peppers, 
green beans*, tuna in olive oil, Cantabrian anchovies 

Insalata Caesar
Iceberg, petto di pollo, Parmigiano Reggiano 30 mesi, crostini di pane 
e salsa Caesar /Iceberg salad, chicken breast, Parmigiano Reggiano 
aged 30 months, croutons and Cesar sauce 



TAGLIERI

PER I PIÙ PICCOLI

€11

€11

€18

€6

€7

Selezione di affettati /Selection of cold-cuts

Selezione di formaggi /Selection of cheeses

Selezione di affettati e formaggi  
Selection of cold-cuts and cheeses

classics

/ K I D S  M E N U

Crunch Margherita
Salsa di pomodoro, mozzarella e olio extravergine di oliva 
Tomato sauce, mozzarella and extra virgin olive oil

Cotoletta di pollo alla Grissinopoli
Petto di pollo impanato con patatine fritte
Grissini breaded chicken breast with homemade fries



Insalata di spinaci, avocado, germogli e citronette  
di senape /Spinach salad with avocado, sprouts 
and Dijon citronette

Insalata riccia con spicchi di agrumi, noci tostate,  
pere e citronette al mango 
Frisee salad with citrus cloves, roasted walnuts, 
pears and mango citronette

Crema di zucca con origano, mandorle tostate, 
rafano e sorgo 
Pumpkin soup with oregano, roasted almonds, 
horseradish and sorghum

Tortino di riso venere e verdure con salsa  
di sedano rapa e zafferano 
Venus rice and vegetable pie with celeriac purèe 
and safran

Flan di zucchine, fonduta di Monte Veronese e porri 
croccanti /Zucchini flan, Monte Veronese fondue  
and crispy leeks

€8

 

 
€8

 

 

 
€8

 

€9

 

 

€8

DA L L’ O R TO  B Y  P I E T R O  L E E M A N N
F R O M  T H E  G A R D E N  B Y  P I E T R O  L E E M A N N



vegan & desserts

€5 

 

€4

 
€5 

 
€5

€4

Lingotto al cacao con crema all’amaretto e cialda 
croccante /Soft cocoa bar with amaretto cream and cookie

Tierramisù mandorle e cacao  
Tierramisù with almonds and cocoa

EDITatin con crema al limone e vaniglia  
EDITatin with lemon vanilla custard

Gelato alla nocciola in espresso 
Hazelnut ice cream in espresso

Pasticcino allo zabaione e granella di pistacchio 
Eggnog small pastry with crushed pistachio  

Per farti gustare la pienezza 
delle nostre miscele, 
ti invitiamo al banco della 
Bakery Cafè. Perché? 
Perché il caffè va bevuto caldo!

To fully enjoy our blends, 
we invite you to come to the 
Bakery Cafè. 
Why? Because coffee should 
be drank hot!

DALLA PASTICCERIA DI EDIT / F R O M  T H E  E D I T  B A K E RY

€1 

€1,2 

€1,2

Lavazza ¡Tierra! espresso /¡Tierra! espresso

Lavazza Alteco espresso BIO /BIO Alteco espresso

Decaffeinato espresso /Decaf espresso



BEVANDE / B E V E R AG E S

€3 

€3

Spremuta d’arancia /Fresh orange juice

Succhi di frutta BIO /Organic Fruit Juices
Pera Williams /Williams Pear
Pesca /Peach
Albicocca /Apricot
Mela e Arancia /Apple and Orange
Mirtillo Nero /Black Currant
Pompelmo Mela /Apple Grapefruit
Ace /Organge, carrot and lemon
Ananas /Pineapple

Bibite BIO /Organic Drinks
Tè alla pesca e fiori di sambuco  
/Peach and sambuci flowers tea
Tè al limone e liquirizia /Lemon and licorice tea
Tè alla menta e citronella /Mint and lemongrass tea
Gazzosa /Sweet lemon sparkling water
Spuma bionda /Spuma bionda
Chinotto /Chinotto
Cedrata /Cedrata
Limonata /Lemonade
Aranciata /Orange
Tonica /Tonic
Ginger Rosso /Red Ginger

€3,5



drinks

VINI AL CALICE / W I N E S  B Y  T H E  G L A S S

Bollicine /Sparkling wine 

Bianco /White

Rosso /Red

Selezione della cantina 
dell’EDIT Restaurant

Selection from the EDIT 
Restaurant wine cellar

€5

€5

€5

Bibite /Sodas
Coca Cola /Coke
Coca Cola Zero /Coke Zero
Mole Cola Classica /Mole Cola
Mole Cola Zero /Mole Cola Zero

€3



#EDITtorino
#atasteforsharing

www.edit-to.com
hello@edit-to.com

FREE WIFI


