STELLA
ARTOIS
BIONDA PREMIUM LAGER - 5,2% alc.

€ 5,00

€ 3,00

Il suo sapore fresco e piacevolmente amaro fa di Stella Artois una birra diversa da tutte le Premium Lager.
Merito del suo metodo di produzione, che unisce all’acqua e al malto d’orzo alcuni ingredienti speciali:
il luppolo Saaz, il lievito originale Stella Artois e l’aggiunta di grano non tostato, che migliora notevolmente la
tenuta della schiuma.

LEFFE
AMBREE
AMBRATA D’ABBAZIA - 6,6% alc.

25 € 4,00

FRANZISKANER WEISS

30 € 4,00

50 € 7,00

Note di malto grigliato, lievi sentori di buccia d’arancia, questo è ciò che definisce questa affascinante e
deliziosa Leffe Ambree. Un piacere infinito che risveglierà le tue papille gustative e delizierà i grandi amanti di
Leffe. Ancora una volta, la famosa abbazia ci sorprende con questa squisita birra con note maltate e fruttate.

WEISSE - 5,0% alc.

50 € 6,50€

La Franziskaner Hefe-Weissbier è una Weisse prodotta con frumento bavarese. Di colore oro-ramato
opalescente, presenta un'invitante schiuma abbondante. Profumo fruttato (banana) e agrumato. Molto
frizzante, sapore fresco, leggermente speziato e fruttato, finale dolce e delicatamente acidulo.

TENNENT’S SUPER
STRONG LAGER - 9,0% alc.

€ 3,50

€ 6,00

Tennent’s Super è la birra che esce dal coro, contemporanea e attuale, non paragonabile a nessun altra birra.
Con i suoi 9 gradi è riconosciuta come una birra di qualità superiore, grazie al gusto forte e al sapore distintivo
e inconfondibile che la rende conosciuta e apprezzata dai consumatori.

LEFFE RITUEL

BELGIAN STRONG ALE - 9% alc.

25 € 4,00

50 € 7,00

Gli aromi che produce sono dolci e fruttati, con sentori di pesca ed agrumi che si intrecciano con note di lievito
e di luppolo. I profumi di mais o di paglia, evidenziano la presenza dei cereali già al naso.
E' presente anche il luppolo, che accentua la sua presenza in bocca prima di lasciare spazio ad un finale secco e
riscaldante.

BIRRA DEL BORGO - REALE EXTRA
BIONDA APA - 6,4% alc.

30 € 5,00

Diverse varietà vengono aggiunte tutte negli ultimi 10 minuti di bollitura, in una dose 3 volte superiore rispetto
alla ReAle. Il risultato è un’esplosione di profumi che vanno dall’agrumato al resinoso (pino ed incenso). Al primo
sorso le papille gustative sono investite da una poderosa sensazione d’amaro che lascia il passo ad una
gradevolissima e persistente nota di mandarino.

BIRRA IN BOTTIGLIA
BIRRA MUSA

BIONDA 4,5% alc. / ROSSA 6,5% alc. / IPA 5,8% alc. / BLANCHE ROSE 4,3% alc.

75 € 13,00

Birra Musa è una birra artigianale regale, fiera, importante. La sua leggerezza, unita al suo gusto e ai suoi
profumi, la rendono speciale per accompagnare menu esclusivi e originali, per diventare ingrediente perfetto
di alcuni piatti ricercati.

DRINK
COCA COLA bottiglia cl. 33
COCA COLA ZERO bottiglia cl. 33
FANTA BOTTIGLIA ci" 33
ACQUA ALMA"Acqua trattata bene" Cl. 75

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00

liscia o Addizionata (d.lgs.23/06/03 art.13)

STU Z Z IC 1-11;: RIA
PETTOLINE

€ 4,00

PATATINE FRITTE *

€ 4,50

con salsine

• RUSTICA CON BUCCIA
• GRIGLIATE AL PEPE
• CHIPS

ALETTE DI POLLO ALLA PAPRIKA(6 PZ)

€ 8,00

ALI DI POLLO "HOME MADE" FRITTE CON PANATURA SPEZIATA SERVITE CON SALSA PICCANTE

PATATE AL FORNO CON ROSMARINO
CROSTINI DI POLLO
pezzi di pollo fresco impanati e fritti o al forno + salsa tartara

*prodotto surgelato

€ 4,50
€ 5,50

coperto € 1,50

PANZl;:ROTTINI GOURtv11;:T
Componi la tua porzione di panzerottini con gli ingredienti che preferisci, scegliendo solo tra la base classica
(pomodoro e mozzarella) o la basa bianca (stracciatella)
Es. Base Classica (pomodoro e mozzarella}€ 6,00 + Funghi porcini€ 1,50 + gorgonzola € 1,50 oppure
Base bianca (stracciatella}€ 6,00 + Crema di tartufo nero€ 2,00 + baccalà mantecato€ 2,00

Base classica (pomodoro e mozzarella) o base bianca (stracciatella) € 6,00 pz.4

Capperi
Filetti di acciughe
Funghi cardoncelli
Funghi porcini
Funghi champignon
Prosciutto cotto
Salsiccia piccante
Salsiccia fresca
Gorgonzola
Cantadou
Prouola affumicata
Pesto di basilico
Mozzarella di bufala km 0
Crema di tartufo nero
Crema di pistacchio di Bronte
Pomodorino confit
Datterino giallo
Baccalà mantecato
Cime di rape

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00

ANTIPASTI

I;:

CARPACCI

BRUSCHETTA CLASSICA

€ 4,00

BRUSCHETTA CRUDO

€ 8,00

pomodorino pachino I.G.P., origano, olio eHtrauergine e rucola

pomodorino pachino I.G.P., crudo di Parma e mozzarella fiordilatte

BRUSCHETTA MARTINA

€ 8,00

BRUSCHETTA MORTADELLA

€ 8,00

pomodorino confit, stracciatella, capocollo di Martina Franca Slow food

stracciatella di pistacchio, mortadella, pomodorino pachino, granella di pistacchio

FIOR DI BUFALA E PARMA

€ 11,00

CARPACCIO DI MANZO

€ 9,50

mozzarella di bufala dolcenera k:m0 (min 250gr.l, crudo di Parma DOP 21 mesi, pomodorini e
insalata

fiocchi di sale nero di Cipro, olio eHtrauergine d'oliua, rucola, scaglie grana , mandorle a fette

CARPACCIO DI CAPOCOLLO DI MAIALINO (CBT)

€ 9,50

fiocchi di sale grosso, olio evo, rucola, pomodorino confit, fili di peperone crusco

CARPACCIO DI ANGUS COTTO ALL'INGLESE

€ 9,50

CARPACCIO DI TACCHINO SUIS-UIDE

€ 9,50

CARPACCIO DI ZUCCHINE

€ 7,50

CARPACCIO DI TONNO

€ 12,00

CARPACCIO DI SALMONE MARINATO A SECCO

€ 12,00

olio, riduzione di aceto balsamico, rucola

olio Euo, noci, rucola, sale nero di Cipro, e glassa balsamica

zucchine grigliate, pomodorino pachino IGP, scaglie di grana, rucola

sesamo, olio eHtra uergine d'oliua, sale nero di Cipro

olio eHtrauergine d'oliua e pepe rosa

coperto€ 1,50

INSALATI;:
SONDRIO insalata uerde, bresaola, formaggio brie, mandorle, pomodorino confit, rucola

€ 9,00

TALKIN G insalata uerde croccante, pomodorino pachino, fiordilatte, tonno in scatola, mais

€ 8,50

ZUCCHINA ins. uerde croccante, pomodorino pachino, zucchine grigliate, philadelphia, carote

€ 7,50

p OLLO ALLA SIC I LIANA insalata uerde croccante, pollo a tocchetti, olive

€ 9,00

taggiasche, pomodorino pachino, rucola

€ 9,50

NOR UE G I A ins. uerde croccante, salmone fresco, noci, rucola, philadelphia
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€ 13,00

PIATTI CARNI;:
TAGLIATA DI ENTRECOTE Al FERRI

€ 16,00

FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA

€ 18,00

con rucola e scaglie di grana (circa 300 gr.)

contorno di patate arrosto (circa 250g)

FIORENTINA DI MANZO ALLA GRIGLIA

€ 4,50 l'etto

contorno di patate arrosto e verdure (circa 1kg)

TAGLIATA DI POLLO ALLA GRIGLIA

€ 9,50

HAMBURGER CLASSICO

€ 9,50

HAMBURGER AFFUMICATO

€ 9,50

HAMBURGER AL PIATTO(200g)

€ 9,00

BBQ RIBS - HOME MADE(500/600g)

€ 15,00

patate al forno con rucola e grana [circa 300 gr.l

hamburger 200 gr. di manzo, panino al sesamo, maionese, pomodoro, insalata uerde,
formaggio cheddar, contorno patatine fritte

hamburger 200 gr. di manzo, panino al sesamo,prouola affumicata
rucola, k:etchup, contorno patatine fritte

olio Euo, sale, contorno di patate al forno e uerdure grigliate

costine di maiale fresco alle tre cotture con salsa bbq, servite con patate al forno

hamburger
Componi il tuo hamburger scegliendo il pane, 1 hamburger, 2
condimenti, 2 verdure, 2 salse e il contorno di patate al forno.
€12,00

PANE/BUN
Morbido con sesamo
Morbido ai cereali
GLI HAMBURGER
Scottona 100%
Black angus americano
I CONDIMENTI
Provola affumicata
Cheddar
Bufala Dolcenera km0
Stracciatella
Bacon croccante
Mortadella Beatrice
igp Capocollo di
Martina Franca
GLI ORTAGGI FRESCHI
Insalata verde
croccante Radicchio
Rucola
Pomodoro
Cetriolo
Cipolla rossa
LE SALSE
Maionese
Ketchup
Salsa BBQ
Salsa messicana
Salsa cèsar

PIZZI;: ROSSI;:
anche con mozzarella senza lattosio

MARGHERITA salsa di pomodoro, fior di latte, oliue nere, basilico fresco

€ 4,50

8 U FALINA NA p OLI (IMPASTO NAPOLETANO)

€ 9,00

salsa di pomodoro, mozzarella di bufala km 0, olio eHtrauergine d'oliua, basilico fresco

CO p PATA

salsa di pomodoro, fior di latte, pancetta coppata, burratina pugliese.

€ 8,50

8 ELLA NORCIA salsa di pomodoro, bufala docenera km 0, salsiccia di norcia, basilico

€ 10,00

MILLE GUSTI

€ 9,00

salsa di pomodoro, fior di latte, provola aff., speck, funghi porcini, rucola

UALTELLINESE salsa di pomodoro, fior di latte, funghi porcini, bresaola punta d'anca dop.

€ 9,00

PARMA salsa di pomodoro,fior di latte, crudo di Parma D.O.P. 18 mesi.
PROSCIUTTO E FUNGHI salsa di pomodoro, fior di latte ,cotto Fiorucci,champignon

€ 7,50

AMERICANA

€ 7,00

BRESAOLA

salsa di pomodoro,fior di latte, wurstel, patatine

salsa di pomodoro,fior di latte, bresaola punta d'anca, rucola, scaglie di grana

€ 7,00

€ 8,00

UEGETARIANA salsa di pomodoro,fior di latte, verdure fresche grigliate, olio EVO

€ 7,50

UMBRIA salsa di pomodoro,fior di latte, salsiccia fresca di Norcia, burratina pugliese.

€ 8,50

PANNA E S p EC K salsa di pomodoro,fior di latte, panna fresca, speck

€ 7,00

4 FORMAGGI

€ 8,00

salsa di pomodoro,fior di latte, cantadou, prouola aff., gorgonzola, grana

TONNO E CIPOLLA salsa di pomodoro,fior di latte, tonno in olio di oliva, cipolla rossa.

€ 7.00

4 STAGIONI salsa di pomodoro,fior di latte, carciofi,cotto fiorucci.champignon, oliue nere

€ 8,00

LUCI FER o salsa di pomodoro,fior di latte, salsiccia piccante, peperoncino piccante, rucola

€ 7,50

PIZZ� ROSS�
anche con mozzarella senza lattosio

NAPOLETANA salsa di pomodoro,fior di latte, capperi, filetti di acciughe, oliue nere
GORGONZOLA PICCANTE salsa di pom.,fior di latte, salame picc. gorgonzola

€ 6,00
€ 8,00

DIA UOLA salsa di pomodoro,fior di latte, salame piccante

€ 7,00

UIALE CECCARINI salsa di pom,fior di latte,crudo di parma dop,bufala km0, basilico

€ 10,00

CADOUsalsa di pomodoro,fior di latte, funghi cardoncelli, cantadou, rucola

€ 9,00

TIROLESEsalsa di pomodoro, fior di latte, funghi porcini, speck

€ 9,00

PIZZ� GOURM�T
RAPE

salsa di pom, datterino giallo, mozz. di bufala km 0,cime di rapa nostrana, crusco

€ 12,00

CHEF crema di zucchina, pomodorino confit, burrata pugliese, salame gentile, fili di peperone crusco

€ 12,00

NATURALE zucchine grigliate, pomodorino confit, rucola e scaglie di grana.

€ 8,00

SORRENTINA pomodoro fresco, bufala dolcenera km0, crudo di Parma 18 mesi,

€ 12,00

basilico fresco

CA po Co LLO pomodorino confit, capocollo di Martina Franca slow food, burratina
pugliese, filetti di peperoncino dolce

€ 12,00

PINNA GIALLA ins. uerde croccante, carpaccio di tonno pinna gialla, burratina

€ 14,00

pugliese, mandorle

€ 14,00

SALMONE
salmone fresco marinato a secco, formaggio philadelphia, pomodorino confit,
rucola, pepe rosa

PIZZI;: BIANCI-II;:
anche con mozzarella senza lattosio

TREUIGIANA

€ 9,00

fior di latte, radicchio, burratina pugliese e e specie

PIZZA AZZURRA

€ 12,00

mozz. di bufala Dolcenera Km 0, pom.ni, crema di pistacchio di Bronte, capocollo di Martina
Franca

ELENA

€ 9,00

fior di latte, pomodorini, salsiccia fresca, cantadou, rucola

PIZZA LIMONE

€ 7,00

fior di latte, cotto fiorucci, insalata uerde condita, limone

TARTUFATA

€ 10,00

fior di latte, crema di tartufo nero, burratina pugliese, funghi porcini, specie e radicchio

CONTADINA

€ 6,50

pomodorini,fior di latte, rucola

MARTINA FRANCA

€ 9,00

fior di latte, capocollo di Martina Franca presidio slow food, pomodorini, crema di zucchine

TALKING

€ 9,00

NOCINA

€ 9,50

fior di latte, salsiccia fresca, pomodorini, funghi cardoncelli, rucola

fior di latte, burratina pugliese, gorgonzola, noci, speck

GIGI

€ 12,00

CAMPESTRE

€ 8,50

fior di latte, pomodorini, crema di pistacchio di Bronte, mortadella beatrice, burratina
pugliese, granella di pistacchio

fior di latte, pomodorini, zucchine grigliate, melanzane grigliate, prouola affumicata, pan
grattato

T 19.89
fior di latte, burratina pugliese, pomodorino confit, foglie di tartufo nero fresco,crudo di
parma DOP 18 mesi

€ 13,00

DOLCI G�LATI
-TIRAMISU

€ 4,50

-GELATO ARTIGIANALE FIOR DI LATTE Nutella, frutti di bosco, pistacchio

€ 4,50

-CHEESECAKE Nutella, frutti di bosco, pistacchio
-TORTINO AL CIOCCOLATO-TORTINO AL PISTACCHIO DI BRONTE D.O.P
-TENTAZIONI AL CARAMELLO CESTINO DI WAFER RIPIENO AL CARAMELLO E

€ 4,50

VANIGLIA CON CROCCANTE (disponibili anche al cioccolato o al pistacchio)

€ 4,50
€ 5,00
€ 2,00 pz

