
Menu
Executive

Viaggio alla scoperta
di un patrimonio italiano

https://www.itinere.it/ita/servizi-a-bordo/executive/
https://www.itinere.it/ita/le-proposte/la-cucina-popolare/
https://www.itinere.it/ita/


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

https://www.itinere.it/ita/servizi-a-bordo/executive/


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

Erbazzone   
Erbazzone (savoury pie) 

Mozzarella di Bufala Campana DOP | Campana Buffalo Mozzarella PDO

Risotto alla milanese      
Milanese-style risotto 

Casarecce con salsa di peperoni gialli e rossi  
Casarecce pasta with yellow and red pepper sauce 

Baccalà in guazzetto di pomodori, capperi e patate   
Salted cod in a tomato and caper stew with parsley potatoes 

Polpette di manzo al pomodoro   
Meatballs with tomato sauce 

Broccoli al vapore 
Steamed broccoli

Mini torta morbida alle mandorle, mele e yogurt        
Mini soft almond, apple and yogurt cake

Ananas | Pineapple

Mini croissant* al burro | Mini butter croissant*

Fette biscottate, burro e confettura di fragola o mirtilli 
Rusks served with butter and strawberry or blueberry jam

Yogurt e ananas | Yogurt and pineapple

~

~

~

~

Colazione 
Breakfast

Erbazzone   
Erbazzone (savoury pie) 

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

Mini torta morbida alle mandorle, mele e yogurt        
Mini soft almond, apple and yogurt cake 

Ananas | Pineapple

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. 

I sapori di fine estate nelle ricette create per voi dagli chef Itinere per il menu  
di settembre. Con l’Erbazzone sarete invitati al matrimonio di bontà tra le bietole  
e il Parmigiano Reggiano, tipici delle campagne emiliane. Le Casarecce con salsa  

di peperoni gialli e rossi vi faranno assaporare un piatto cremoso e colorato.  
Le Polpette di manzo al pomodoro vi conquisteranno con la loro gustosa semplicità 

contadina. E per un contorno leggero e genuino, i Broccoli al vapore.  
Infine, sua sofficità, la Torta morbida alle mandorle, mele e yogurt, un delizioso 
incontro tra la pasticceria del sud, la dolcezza delle mele e la freschezza dello yogurt.

End-of-summer flavours in recipes created by the Itinere chefs for September’s menu.  
The Erbazzone (savoury pie) is the perfect union between the goodness of chard and Parmigiano 

Reggiano, typical of the Emilian countryside. Taste the creamy and colourful Casarecce pasta 
with yellow and red pepper sauce. The Meatballs with tomato sauce will captivate you with 
their delicious country-style simplicity. And for a light and genuine side dish, try the Steamed 

Broccoli. To finish off, the Soft almond, apple and yogurt cake, a delicious encounter between 
the confectionary delicacies of the south, the sweetness of apples and freshness of yogurt.

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

Carta dei vini rossi
Red wine list

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

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

Collio Pinot Grigio Mongris DOC 37,5 cl - Friuli Venezia Giulia 
Cantina: Marco Felluga - Uve: Pinot Grigio - 13,5% Vol.

Regaleali Bianco DOC 37,5 cl - Sicilia  
Cantina: Tasca d’Almerita - Uve: Grecanico, Catarratto, Inzolia, Chardonnay - 12% Vol.

Montefalco Rosso DOC 37,5 cl - Umbria  
Cantina: Caprai - Uve: Sangiovese, Sagrantino, Merlot - 14% Vol.

Cabernet Sauvignon Collio DOC 37,5 cl - Friuli Venezia Giulia 
Cantina: Marco Felluga - Uve: Cabernet Sauvignon - 13% Vol.

Barbera d’Asti Lavignone DOCG 37,5 cl - Piemonte 
Cantina: Pico Maccario - Uve: Barbera - 13,5% Vol.
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