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NON SOLO FRITTI
Polpette alle tre carni con salsa alla matriciana e scaglie di pecorino
5,00
Arancini di anelletti con fonduta di parmigiano
5,00
Le brioscine con salsiccia, friarielli e provola con ceci al rosmarino
5,00
Le polpette fritte napoletane
4,00
Lingotto di parmigiana di melanzane con cialda di pane cafone e ragù napoletano
7,00
Le chips colorate
4,00
Taglieri di salumi e formaggi con contorni caldi e tranci di piadina romagnola
e pani aromatizzati
10,00

STICKS
Chupa chupa di scarola stufata e mandorlato con zuppetta di ricotta
5,00
Paccheri di Gragnano ripieni con gâteaux di patate in crosta croccante e pomodorini bruschetta
5,00
Mozzarella in carrozza stratificata in crosta di grissino e salsa di pachino
5,00
Pennone farcito con salsa alla matriciana in crosta di pane panko
5,00
Il taglieri degli stecchi (composto da 4 pezzi)
8,00
coperto 1,50

PANINI
Piccantino:
hamburger di manzo, cipolle di tropea caramelizzate, salame n’duja, mozzarella di bufala,
pomodoro cuor di bue
9,00
Pork & Cheese:
doppio hamburger di maiale ripieno di formaggio cheddar, speck, maionese all’aglio
8,00
Chicken:
hamburger di pollo da gr.200, bacon, scaglie di grana, fontina, spinacino, salsa coleslaw classica
8,00
Americano:
hamburger di manzo da 200 gr, bacon, cheddar, cipolle fritte, tabasco, iceberg
8,oo
Cheese:
hamburger da 200 gr, gorgonzola, speck, champignon, maionese affumicata
9,00
Eggs:
hamburger di manzo da gr.200, uovo occhi di bue, cheddar, bacon, peperoni stufati,
maionese al miele
8,00
Bronte:
hamburger di manzo da 200gr, mortadella igp, crema di pistacchio, provola affumicata
8,00
Vegetariano: hamburger di ceci, burrata, patate al forno, cavolo rosso stufato
7,00
Vegan:
hamburger di fagioli cannellini, crauti, tofu e lamelle di mandorle tostate
7,00
coperto 1,50

PANINI FISH
Sea burger:
sfilatino ai cereali, hamburger di salmone, bacon croccante, mozzarella di bufala, pomodoro
ramato e crema di piselli al porro
9,00
Baltico:
focaccia intrecciata con semi con baccalà grigliato, scarola, provola, salsa tabasco
10,00

PANINI DELLA TRADIZIONE
La perla bianca:
hamburger di manzo da 200 gr, mozzarella impanata e fritta, pomodori a bruschetta,
chips di speck
9,00
Lo scarpariello:
polpette allo scarpariello, anelli di cipolla fritti, salsa ai formaggi, pesto al basilico
8,00
Contadino:
hamburger di salsiccia e friarielli, provola e zucchine grigliate
8,00
Carpentier:
hamburger di manzo da 200 gr, provola di Agerola, parmigiana di melanzane,
cialda di pecorino
9,00
Potato:
hamburger di manzo da gr.200, crocche di patate, prosciutto cotto, provola
8,00
Tipo di pane: Rosetta

coperto 1,50

DOLCI
Tortino al cioccolato con crema all’arancia e zafferano
5,oo
Tortino morbido con crema pasticcera, mela annurca e pinoli
5,00
Cheese cake cucciolosa
5,00
Flan al pistacchio con crumble al caffè
5,00
Semifreddo alla nocciola
5,00

coperto 1,50
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