
Ristorante di cucina internazionale 
Pizzeria tradizionale napoletana

della propria esperienza al Soqquadro.

professionalmente.

Rivolgiti al personale di sala se qualcosa non fosse di tuo gradimento, 
faremo sempre il possibile per rimediare.
Le Vostre opinioni sono importanti per noi!

www.soqquadrolecco.it

Grazie per la Tua visita.

Soqquadro Lecco



Soqquadro nasce nel 2007 con l’obiettivo di proporre una vera novità
nella ristorazione del territorio lecchese.

La location del ristorante è in uno degli scorci più caratteristici di Lecco
e dei luoghi Manzoniani, in Piazza Era, sul lungo Adda, nel quartiere

di Pescarenico che ancora conserva il suo fascino di borgo.
Durante la realizzazione dei locali del Soqquadro è stata operata una

architettonica di corte antica.

I molti riferimenti alla Spagna, in particolare alla cucina catalana, derivano
dall’esperienza personale dei proprietari, che prima di intraprendere questa

attività hanno vissuto per oltre trent’anni in terra spagnola, in quel paese tanto
caro a Salvador Dalì, che è Cadaques.

L’idea alla base del Soqquadro è stata voler proporre a Lecco un modo diverso
di mangiare, basato su condivisione, originalità e varietà.

www.soqquadrolecco.it

I piatti contrassegnati da questo simbolo sono
“La selezione Soqquadro”:  le nostre pietanze
più caratteristiche che ti vogliamo consigliare.

I piatti contrassegnati da questo simbolo sono
“ I nostri piatti light”

I piatti contrassegnati da questo simbolo sono
“Senza glutine”

!Costo coperto e servizio € 2,00 a persona
Costo coperto e servizio Sala Vip € 2,50 a persona

I clienti con allergie o intolleranze alimentari
sono pregati di comunicarlo al personale di sala

A seconda della reperibiltà sul mercato,
alcuni prodotti possono essere surgelati

Quando nella pagina trovi questo simbolo signi�ca che

 consigliamo di abbinare i piatti in elenco con:

selezione di birre i nostri cocktail

!
selezione di vini i nostri vini da dessert

!

Soqquadro Lecco



I piatti contrassegnati da questo simbolo sono

“Senza glutine”

Caro cliente,
ti informiamo che :

! Costo coperto e servizio € 2,00 a persona
Costo coperto e servizio Sala Vip € 2,50 a persona

! E’ possibile modi�care le pizze  in base ai propri gusti con 
un’aggiunta di 1 o 2 € a  ingrediente

I clienti con allergie o intolleranze alimentari
sono pregati di comunicarlo al personale di sala

A seconda della reperibilità sul mercato,
alcuni prodotti possono essere surgelati

!

!



Menù degustazione
 (minimo 2 persone)

Piazza Era, Pescarenico - 23900 Lecco

Se leggendo la carta non riesci a decidere quali pietanze gustare, scegli uno dei nostri menù
degustazione. Scoprirai la selezione di sapori che abbiamo creato ascoltando la nostra clientela

Vegetariano 30,00 euro (a persona)

I nostri menù sono per minimo 2 persone

 

Punte di asparagi verdi impanati e fritti con salsa romesco
Hummus con gnocco fritto
Lasagnetta di verdure e scamorza 

Curry Thai vegetariano: piatto tailandese a base di latte di cocco, spezie, basilico, 
riso e verdure
oppure
Insalata Soqquadro vegetariana, con misticanza, formaggio di capra caldo, mela,
semi di zucca, pinoli, pomodorini e vinaigrette di maracuja

oppure

oppure

Spaghetti alla Guttmann, con aglio, olio, peperoncino, pomodorini pachino

Gnocchi di patate alla burrata e pomodorini del Piennolo rossi e gialli

e scamorza
oppure

Paccheri alla norma, con pomodoro, melanzane fritte e ricotta salata

Dessert a scelta dalla carta



Menù Spagnolo 38 euro (a persona)
 

Buñuelos de bacalao (frittelle di baccalà)

Paella catalana ai frutti di mare

Dessert a scelta dalla carta

(incluso acqua, ca�è e coperto)

(incluso acqua, ca�è e coperto)

Menù Tapas & Pizza  da 26 a 30 euro (a persona)

I nostri menù sono per minimo 2 persone

 

Piatto misto di tapas:
Acciughe sott’olio del Mar Cantabrico, Prosciutto iberico Pata Negra,
                                                                               , crocchette al nero di seppia, 
Xipirrones ( calamaretti impanati e fritti ), Hummus (crema a base di ceci e spezie)

Pizza a scelta dalla carta

Dessert a scelta dalla carta

Classiche e Speciali              26 euro (a persona)

Anniversario e Leggendarie 30 euro (a persona)

Tagliere di prodotti Iberici:

Prosciutto Iberico Pata Negra, Chorizo Iberico de Bellota, Cecina Iberica, Fuet Catalan, 
formaggio stagionato Manchego 



 

 

€ 8.00

Punte di asparagi verdi impanati e fritti 
con salsa romesco 6 unità
Crocchette al nero di seppia 

€ 8.004 unità

Hummus con gnocco fritto (crema 
libanese a base di ceci e spezie) € 8.50

Frittelle di baccalà servite con paté di olive
€ 8.506 unità

e fritti serviti con limone) € 8.50

 

Insalata con formaggio di capra alla griglia, 
noci e confettura di mele cotogne

€ 12.50

Insalata Soqquadro con salmone a�umicato
mele, pinoli, semi di zucca, formaggio di 
capra caldo, pomodorini e salsa maracuja

€ 16.50

Insalata con piovra alla griglia, misticanza,  
patate e battuto di olive, pomodori 
sott'olio e capperi € 13.00

Bocconcini di salmone fresco marinato 
all’aneto con insalata di arancio 

€ 10.00

€  11.00
Prosciutto iberico Pata Negra
servito con crostini al pomodoro

Polpo alla gallega € 9.50

Acciughe sott'olio del Mar Cantabrico, 

Tartare di manzo (80 gr)

servite con crostini  
€ 9.50

€ 8.50

Tapas / Insalate 

Piatto misto di tapas (minimo per due):  
asparagi fritti con salsa romesco, 
crocchette al nero di seppia, frittelle di 
baccalà, spiedino di gambero, acciughe del 
Mar Cantabrico e Jamon Iberico Pata Negra

                       a persona 12 €

 

 

Spiedini di gamberi scottati, 

Lasagnetta di verdure, pesce 
spada e scamorza

Tagliere Iberico (minimo per due):  
Prosciutto Iberico Pata Negra, 
Chorizo Iberico de Bellota, 
Cecina Iberica, Fuet Catalan, 
formaggio stagionato Manchego 

                       a persona 12 €

 con riduzione di aceto balsamico 
e pesto al prezzemolo €  9.00

€ 10.00

4 unità



Spaghetti alla Guttmann, con salsa di 

aglio, e peperoncino € 10.50

Spaghettoni di Gragnano "Gerardo di Nola"
alla pescatora: pomodoro San Marzano, 
gamberi,  pesce spada, vongole e cozze € 15.00

Paccheri alla norma, con pomodoro 
San Marzano, melanzane fritte 
e ricotta salata € 10.50

€ 13.50

Linguine al limone con vongole veraci € 13.00

Gnocchi di patate alla burrata e 
pomodorini del Piennolo gialli e rossi

€ 13.50

Pasta

€ 18.00

La nostra speciale Paella di mare, secondo 

(min 2 pax) a persona

€ 16.50

Riso al nero di seppia, secondo ricetta 
spagnola servito in padella da Paella 
(min 2 pax) a persona

€ 16.00

Curry thai al latte di cocco, con bocconcini 
di pollo, gamberi, zucchine e riso 

€ 14.00

Curry thai  vegetariano  al latte di cocco
con zucchine, carote,  champignon,
broccoli e riso

Riso 

Orecchiette al pesce spada, con salsa di 
pomodori secchi, broccoli e 
peperoncino fresco € 12.50

Ravioli di branzino alle erbe, 
lime e bottarga

Tagliolini neri con gamberoni, salsa di
pomodorini pachino e basilico € 13.50

Tutti i primi di pasta possono essere 
cucinati con pasta senza glutine o

    
bio di kamut ( kamut +1 €)

 
Primi



Polpo alla Gallega servito con purè di patate, 
cipolle caramellate e paprika a�umicata

€ 18.00

Filetto di salmone al cartoccio con salsa 
Mediterranea a base di olive, 
pomodorini e capperi e contorno 
di patate € 18.00

Baccalà croccante su 

Grigliata mista di pesce:
branzino, salmone, polpo e gamberoni sgusciati.
Servita su pietra rovente con contorno di insalata

crema di Edamame e patate, con 
so�ritto di pomodorini e cipollotto € 18.50

€ 22.50
Scaloppa di Branzino alla griglia
con caponatina di verdure alla menta

Tataki di tonno con salsa asiatica e 
verdurine saltate

€ 18.00

€ 22.00

Pesce

(per 2 pax)            prezzo a persona

Frittura di anelli di calamaro e
gamberoni sgusciati

€ 16.50



 

Hamburger Soqquadro:  carne (200 gr),
insalata, pomodoro, cipolla caramellata,
bacon, scamorza e uovo cotto a 
bassa temperatura. Servito nel suo 
pane con patatine rustiche

Hamburger Madrileño: carne (200 gr),
pomodoro, cipolla alla griglia, formaggio 
stagionato, olio d’oliva e prosciutto
iberico Pata Negra.  Servito nel suo 
pane con patatine rustiche

€ 16.50

€ 17.00

con salsa chimichurri (battuto tipico 
Tagliata di Angus Irlandese (200 gr) 

Argentino di prezzemolo, origano, paprica 
e limone), patate fritte a cubetti e rucola

€ 18.50

Piatto di Prosciutto iberico Pata Negra, 

Tartare di manzo (160 gr)

servito con crostini al pomodoro
€ 20.00

€ 17.00

Filetto di Angus Irlandese (250 gr) alla 
boscaiola (patate saltate, champignon, 
bacon) € 24.50

Tagliata di maialino iberico cotto a bassa
temperatura con spinaci alla Catalana
(conditi con uvetta, pinoli e aglio)

€ 22.00

Grigliata mista di carne di maialino Iberico  
e di Angus Irlandese (800 gr circa):  pluma, 

Servita su pietra rovente con contorno di 
patate e friggitelli

€ 26.00

Gli Hamburger
 

 

Carne
Le nostre carni rosse provengono Per l’impasto degli hamburger utilizziamo

il nostro macinato di Angus Irlandese. 

Tutti gli hamburger possono essere serviti 
con pane senza glutine.

da allevamenti scelti di Angus Irlandese
e la carne di maiale è di Iberico di Bellota.

! le patate vengono fritte in olio in cui possono essere cucinate pietanze contenente glutine

(per 2 pax)                    prezzo a persona

Cheeseburger:  carne (200 gr) , pomodoro,
cipolla caramellata, salsa tartara, 
provolone e scamorza servito nel 
suo pane con patatine rustiche

€ 16.50

Hamburger Parigino:  carne (200 gr), 
pomodoro, insalata, formaggio di capra,
confettura di �chi e bacon. Servito 
nel suo pane con patatine rustiche
  

€ 16.50

€ 16.00! 

! Hamburger al piatto:  carne (200 gr ) con 
scamorza, bacon, cipolla caramellata e uovo 
cotto a bassa temperatura servito con 
patatine rustiche e insalata 
(senza panino)



Peccerella

Pizza e �chi

 

€ 15.00

€ 14.00

 

Le Anniversario  
selezione di pizze ideate per festeggiare i nostri 10 anni

Vesuvio 

“A Nennella” 
burratina intera, mozzarella �or di latte,
pomodorini del piennolo* rossi e gialli, 
prosciutto crudo nazionale

Mediterranea
pomodoro, �letti di tonno sott’olio, 
rucola, pomodorini, olive e origano

Stupenda
provola, scarola condita,
acciughe, pinoli e uvetta con ricotta 
fresca e peperoncino

pomodoro, una mozzarella di bufala 
intera a freddo, una cascata di prosciutto 
crudo nazionale e basilico € 15.00

€ 15.00

€ 13.50

€ 15.00

Tronchetto DOP

Tronchetto Parmigiano
ripieno di mozzarella, pomodoro, 
scaglie di grana e melanzane fritte

 
ripieno di mozzarella ed Emmenthal 
coperto da prosciutto crudo nazionale, 
rucola,  pomodorini Pachino e scaglie 
di grana € 14.50

€ 13.50

Tronchetto SciuSciù
ripieno di mozzarella, scamorza, pomodori 
secchi e prosciutto cotto di Praga € 13.50

 

Le Leggendarie

Pizze La nostra pizza è a base di impasto napoletano, con lievitazione di minimo 48 h. 
Ingrdienti Selezionati e di prima qualità ne esaltano il sapore. 

Pomodorini gialli, burratina intera, pecorino, 
crema di pistacchio di bronte e basilico

Mozzarella, pomodorini gialli, gorgonzola, 
crudo nazionale, basilico e �co in conserva al 
peperoncino non piccante

Romana Arrabbiata

€ 15.00

pomodoro, acciughe del Mar Cantabrico, 
olive, �letti di tonno sott'olio, frutto di 
cappero, peperoncino fresco e basilico

Fumé d'élite

€ 14.00

pomodorini pachino al forno, mozzarella, 
cime di rapa, scamorza e salmone a�umicato 

Pink Lady

€ 14.00

€ 14.00

pomodoro, mozzarella, salmone 
a�umicato, ricotta fresca e rucola

Allegra

€ 14.00

mozzarella di Bufala, spolverata di pecorino, 
prosciutto cotto di Praga, melanzane fritte, 
ricotta fresca e basilico

Freschezza
mozzarella, carcio�, taleggio, pomodorini 
Pachino al forno e crudo nazionale

€ 15.00

Bomba
burratina intera, provola, scarole condite,
olive, capperi, peperoncino e salsiccia

* Pomodorino DOP dell’area Vesuviana 



 

Regina Margherita 
 pomodorini del Piennolo*, mozzarella, 

spolverata di pecorino e basilico  € 9.50

 
Margherita doc
pomodoro, mozzarella di bufala e basilico

 € 11.00

 

Napoletana

 

pomodoro, mozzarella, acciughe del 
Mar Cantabrico , frutti di cappero
e basilico  € 11.00

 

 

 

Marinara

 

pomodoro, origano e aglio  € 8.50

 

Le Classiche

Pizze

Boscaiola

 

pomodoro, mozzarella, salsiccia,
funghi champignon e origano

 € 10.50

 

 € 10.50

Francescana
pomodoro, mozzarella, funghi champignon,
prosciutto crudo nazionale e origano

Estiva
pomodoro, mozzarella di bufala a freddo
e basilico

 € 11.00

Il Diavolo 
calzone ripieno di pomodoro, mozzarella, 
salame piccante e origano € 13.50

L'Italico
calzone ripieno di pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto di Praga, con ricotta 
fresca e origano  

€ 13.50

Verace
mozzarella, salsiccia, friarielli  € 11.00

Soqquadro
pomodoro, mozzarella, melanzane 
 fritte e scaglie di parmigiano  € 10.00

Ortolana
 mozzarella, pomodorini del Piennolo,

carcio�, funghi e rucola
 € 13.50

Le Speciali

5 Formaggi
mozzarella, parmigiano, gorgonzola,
scamorza, taleggio e noci  € 11.50

Calabra
pomodoro, mozzarella, ‘nduja, ricotta
fresca e origano  € 11.00

Lombarda piccante

 

mozzarella, gorgonzola, pomodorini,
'nduja e rucola

* Pomodorino DOP dell’area Vesuviana 

 € 11.50



(feste di laurea, battesimi, compleanni, 

€ 30 a persona.

menù di cucina internazionale o tradizionale.

contattaci a info@soqquadrolecco.it

Soqquadro organizza mensilmente vernissage 

artisti locali e all’arte emergente. 
Puoi tenerti aggiornato sugli eventi 

organizzati da Soqquadro tramite il sito 
www.soqquadrolecco.it o seguendoci su 

facebook “Soqquadro Lecco”.

BANCHETTI | MEETING | EVENTI

www.soqquadrolecco.it

Grazie per la Tua visita.




