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Itinere è l’atmosfera esclusiva, l’attenzione ai dettagli  
e la qualità dell’alta cucina a bordo treno.

Ricette originali, gustose ed equilibrate  
con ingredienti genuini e di stagione.  

Un servizio elegante e un menu creato in esclusiva  
per i passeggeri delle Frecce di Trenitalia  

che coniuga sapore e benessere, tradizione e innovazione.

Itinere means exclusive atmosphere, attention to details  
and quality of Fine Italian Cuisine on board a train. 

Original, tasty and well-balanced recipes  
made with genuine and seasonal ingredients.  

An elegant service and a menu created exclusively  
for passengers of Trenitalia Frecce trains  

that combines flavour and wellness, tradition and innovation.

L’alta cucina in ogni piatto
Fine cuisine in each dish

Lo Chef stellato Carlo Cracco firma in esclusiva per Itinere  
i piatti espressione di una creatività stellata.

The award-winning Chef Carlo Cracco creates dishes  
exclusively for Itinere that express all his creativity.

Il tocco del grande Chef 
The touch of a great Chef
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Alcune proposte di menu potrebbero essere disponibili solo in determinate fasce orarie. 
Some menus could be available only in certain time slot.

*Il prodotto può essere surgelato in origine - The product may be deep frozen

Mini quiche con cicoria amara   
Mini quiche with bitter chicory 

Mozzarella di Bufala Campana DOP | Campana Buffalo Mozzarella PDO

Mezze penne al pomodoro fresco, cipolla dolce e pancetta      
Mezze penne pasta with freshly made tomato sauce, sweet onion and bacon 

Casarecce con sugo di pomodoro San Marzano,  
melanzane e basilico  

Casarecce pasta with San Marzano tomato sauce, aubergines and basil 

Medaglione di maiale con riduzione al Marsala  
e patate dolci al rosmarino   

Pork medallions in a Marsala sauce, with rosemary-flavoured potatoes 

Branzino alla maggiorana   
Sea bass with marjoram 

Verdure in agrodolce 
Sweet-and-sour vegetables

Tortino pistacchi e limone        
Pistachio and lemon tart

Macedonia | Fresh fruit salad

Mini croissant* al burro | Mini butter croissant*

Fette biscottate, burro e confettura pesca o marmellata di arancia 
Rusks served with butter and peach jam or orange marmalade

Yogurt e macedonia | Yogurt and fresh fruit salad

~

~

~

~

Colazione 
Breakfast

Mini quiche con cicoria amara   
Mini quiche with bitter chicory 

Pane fresco e strisce di focaccia croccante 
Fresh bread and crispy focaccia fingers

Tortino pistacchi e limone        
Pistachio and lemon tart

Macedonia | Fresh fruit salad

Snack

Pranzo & Cena 
Lunch and Dinner



La cucina popolare è l’incontro perfetto tra gusto e tradizione,  
semplicità e benessere, stagionalità e creatività.  

È una fonte di ispirazione in tutto il mondo, un tesoro inesauribile  
di ricette straordinarie e piccoli gioielli. Scopriteli e riscopriteli insieme a noi  

in questo viaggio di gusto a bordo delle Frecce.

Peasant food is the perfect combination of taste, tradition, simplicity, well-being,  
seasonality, and creativity. It is a source of inspiration all over the world,  

an inexhaustible treasure trove of extraordinary recipes and  culinary gems.  
Discover and rediscover them with us on this tasteful journey aboard the Frecce trains. 

Arriva l’estate e le verdure più gustose e ricche di sole diventano protagoniste  
del menu Itinere di giugno. La Mini quiche con cicoria amara rinnova con 

creatività la tradizionale torta rustica a base di un’erba povera dalle mille virtù 
benefiche. Le Casarecce con sugo di Pomodoro San Marzano, melanzane  

e basilico sono un tripudio di sapori che porta il Mediterraneo in tavola, così come  
il Branzino alla maggiorana, delicatissimo e profumato. Perfetto contorno per  

il pesce, le Verdure in agrodolce sono una preparazione tipica dell’Italia centrale 
e meridionale. Tappa al sud anche per il dolce con il Tortino pistacchi e limone, 

sintesi della bontà e dell’eleganza della pasticceria siciliana.

Summer is here and the tastiest and sunniest vegetables are the stars of Itinere’s menu 
for the month of June. Mini quiche with bitter chicory creatively renews the traditional 

country-style flan filled with herbs and a thousand beneficial virtues.  
Casarecce pasta with San Marzano tomato sauce, aubergines and basil, offers a triumph  

of Mediterranean flavours, as does the delicate and fragrant Sea bass with marjoram.  
The perfect side dish is Sweet-and-Sour Vegetables, a speciality from central and Southern 

Italy. For dessert, let’s take a trip to Southern Italy with the Pistachio and lemon tart, 
encompassing all the goodness and elegance of the Sicilian confectionery tradition.

I CAPOLAVORI DI GUSTO DEL MESE
THIS MONTH’S MASTERPIECES OF TASTE

Peasant Food  
A journey in discovery of an Italian heritage

Viaggio alla scoperta
di un patrimonio italiano

SCOPRI DI PIÙ  
LEARN MORE
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*Il prodotto può essere surgelato in origine - The product may be deep frozen

I piatti espressi preparati a bordo possono contenere tracce di: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce,  
arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi  
e lupini. Per qualsiasi informazione su ingredienti e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione  
che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.
The dishes prepared on board may contain traces of: cereals containing gluten, shellfish, eggs, fish, peanuts, soya, milk and 
its derivatives, nuts, celery, mustard, sesame seeds, sulphur dioxide and sulphites, molluscs and lupine seeds. For further 
information regarding ingredients and allergens, it is possible to consult the leaflets on this subject which will be provided by 
our service staff on request.

1868 Extra Dry Conegliano Valdobbiadene  
Prosecco Superiore DOCG 37,5 cl - Veneto 

Cantina: Carpenè Malvolti - Uve: Glera - 11% Vol.  

Prosecco 
Sparkling wine

Carta dei vini bianchi
White wine list

Fiano di Avellino DOCG 37,5 cl - Campania 
Cantina: Feudi San Gregorio - Uve: Fiano - 13% Vol.

Roero Arneis DOCG 37,5 cl - Piemonte 
Cantina: Malvirà - Uve: Arneis - 12,5% Vol.

Catarratto Carta D’Oro BIO DOP 37,5 cl - Sicilia  
Cantina: Rallo - Uve: Catarratto - 12,5% Vol.

Carta dei vini rossi
Red wine list

Regaleali Nero d’Avola 37,5 cl - Sicilia  
Cantina: Tasca D’Almerita - Uve: Nero d’Avola - 13% Vol.

Pinot Nero Alto Adige DOC 37,5 cl - Trentino Alto Adige 
Cantina: Aneri - Uve: Pinot Nero, Lagrein - 13,5% Vol.

Achelo Cortona DOC Syrah 37,5 cl - Toscana 
Cantina: Antinori - Uve: Syrah - 13% Vol.

Sempre disponibile un’ampia selezione di bibite e succhi di frutta. 
A wide selection of drinks and fruit juices is available all day long.

Baladin 33 cl - Italia - Birra artigianale | Craft beer 
Fornitore: Selezione Baladin - 6,5% Vol.

Nastro Azzurro 25 cl - Italia 
Fornitore: Birra Peroni SRL - 5,1% Vol.

Birra
Beer
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