


Aperitivo | Pag. 03
Snack da aperitivo, bruschette, fritti misti
taglieri al metro e patatine fritte.

Panini | Pag. 05
Panini con hamburger, coteletta di pollo,
maiale sfilacciato o vegetariani.

Pinse | Pag. 07
L’antico impasto romano arricchito con
abbinamenti trazionali reinterpretati.

Carne | Pag. 9
Tagli di carne di prima scelta frollata per
almeno 40 giorni e cotta alla brace.

Pasticceria | Pag. 11
Dessert al piatto preparati in casa.

Bevande | Pag. 12
Bevande analcoliche e soft-drink.

Caffetteria | Pag. 13
Caffè, frullati al gelato, frullati di frutta
e limonate.





• TAGLIERI •

Tagliere 50cm | € 19,00
Prosciutto crudo, speck, salame, lonza,
grana padano, pecorino romano, pecorino
selvatico, sbirro, caciotta, blu di grotta.

Tagliere 100cm | € 37,00
Prosciutto crudo, prosciutto cotto, salame,
speck, lonza, mortadella, pecorino romano,
grana padano, pecorino selvatico, sbirro,
caciotta, blu di grotta.

• SNACKS •

Italian Party | € 3,00
Olive verdi, patatine e snack misti.

Mexican Party | € 3,90
Nachos al formaggio e al chili serviti con
salsa ai peperoni piccante e guacamole. 

• BRUSCHETTE• 

Aglio & Olio | € 2,50
Bruschette aglio,olio e sale.

Pomodori | € 3,90
Bruschette con dadolata di pomodori misti.

Salsiccia | € 4,90
Bruschette con salsiccia e mascarpone.



• FRITTI •

Fritto Classico | € 7,90
Supplì al ragù, crocchette di patate, olive
all’ascolana, crocchette di pollo.

Mix Supplì | € 8,90
Supplì all’amatriciana, supplì alla carbonara
supplì cacio e pepe e supplì tartufo e funghi.

Filetti di pollo | € 6,90
Sei filetti di pollo panati al gusto di chilli
dolce e serviti con salsa al chilli dolce. 

• FRENCH FRIES• 

Classiche | € 3,00
Patatine fritte con buccia.

Erbette | € 3,50
Patatine fritte con buccia aromatizzate con
erba cipollina, salvia e rosmarino.

Paprika | € 3,50
Patatine fritte con buccia aromatizzate con
paprika dolce e piccante.

Cacio & Pepe | € 4,00
Patatine fritte con buccia aromatizzate con
pecorino romano DOP.



• AMERICAN SELECTION •

Double Burger | € 12,90
Doppio hamburger da 150gr, pomodoro,
insalata, bacon, edamer e salsa rosa.

Chicken Burger | € 8,90
Cotoletta di pollo, pomodoro, insalata,
bacon, edamer e maionese.

Cheese Burger | € 8,40
Hamburger da 150gr, edamer, cetrioli sotto
aceto e ketchup.

New York Hot-Dog | € 7,90
Würstel di maiale, maionese e ketchup.  

• EUROPEAN SELECTION• 

Rosti Burger | € 9,90
Hamburger da 150gr, rosti di patate, bacon,
edamer, rughetta e maionese.

Slaw Burger | € 10,90
Cotoletta di pollo, coleslaw, edamer, bacon,
insalata, cipolla caramellata e salsa
barbecue.



• ORIGINAL SELECTION •

Honey Burger | € 9,90
Hamburger da 150gr, insalata, edamer,
cetrioli sotto aceto e senape al miele.

Mush Burger | € 10,90
Hamburger da 150gr, edamer, gorgonzola,
funghi chiodini e salsa alla cipolla e pepe
nero.

Smoke Burger | € 12,40
Doppio hamburger da 150gr, bacon,
cipolla caramellata e salsa barbecue.

Pulled Burger | € 10,90
Maiale sfilacciato, bacon, edamer, cipolla
caramellata e salsa barbecue.

Steak Burger | € 12,90
Rib Eye Steak, peperoni, edamer, zucchine,
peperoni e melanzane cotte in emulsione di
soia a bassa temperatura e salsa alla
cipolla e pepe nero.

Greco Burger | € 10,40
Hamburger di ceci, pomodoro, insalata e
salsa yogurt.

Terra Burger | € 10,90
Hamburger di zucchine, carote, patate,
edamer e ketchup.



• BASE BIANCA •

Martina sui Monti | € 9,90
Capocollo, datterini del Piennolo gialli
confit, carciofi alla brace, stracciata di
bufala e fiordilatte.

Crostino 2.0 | € 7,90
Patate al forno, prosciutto cotto, parmigiano
reggiano, stracchino, rosmarino e fiordilatte.

Fantastic Four | € 8,90
Gorgonzola, taleggio, parmigiano reggiano,
emmental, noci e fiordilatte.

Gardenia | € 7,90
Zucchine, peperoni e melanzane cotte a
bassa temperatura in emulsione di soia,
olio al basilico e fiordilatte.

Aria di Bronte | € 10,90
Pesto di pistacchio, stracciata di bufala,
spuma di mortadella e pistacchio in grani.

Südtirolese | € 8,90
Rughetta, speck alto-adige IGP, ricotta di
pecora, pomodori sotto olio essiccati al sole
e fiordilatte.



• BASE ROSSA •

Margherita 2052 | € 6,90
Pomodori pelati, datterini del Piennolo gialli,
olio al basilico e fiordilatte. 

Viziata | € 10,90
Pomodori pelati, funghi chiodini, olive
taggiasche, carciofi alla brace, prosciutto
cotto, tuorlo d’uovo marinato e fiordilatte.

Pompei 79 d.C. | € 7,90
Pomodori pelati, stracotto di datterini alla 
nduja, spianata calabrese, olio all’origano
e fiordilatte.

Euphoria | € 9,90
Pomodori pelati, datterini del Piennolo gialli
confit, prosciutto crudo, stracciata di bufala,
olio d’oliva e fiordilatte.

Parmigiana alla Norma | € 8,90
Pomodori pelati, melanzane cotte a bassa
temperatura in emulsione di soia, ricotta di
pecora, taleggio, olio al basilico e all’aglio
e fiordilatte.

Francese in borghese | € 8,90
Pomodori pelati, patate al forno, pancetta,
pecorino romano DOP, olio all’origano
e fiordilatte.



• TAGLIATE •.

Rib Eye ca 300gr | € 18,00
Taglio di carne dalla marezzatura ampia e
diffusa che permette di conservare tutte le
proprietà organolettiche anche con lunghe
cotture. 

Lombata ca 300gr | € 18,00
Taglio di carne ricavato dalla parte del
bovino adiacente al filetto con un leggero
quantitativo di grasso, perfetto per cotture
medie o al sangue.

Filetto ca 300gr | € 25,00
Taglio di prima qualità dal sapore delicato,
ha un basso contenuto di grassi, ideale per
una cottura al sangue.  

• BISTECCHE • 

Fiorentina ca 500gr | € 30,00
I bovini pascolano liberamente e hanno una
alimentazione a base di erba che permette
di ottenere una carne tenera e saporita.

Tomahawk ca 1000gr | € 60,00 
Il sapore deciso e la sua marmorizzazione
derivano dalla presenza di grasso distribuito
uniformemente nelle fibre muscolari, questo
rende la carne morbida e succosa.



• GRIGLIATE •

Grigliata No-Strana | € 15,00
Salsiccia no-strana 1pz, bistecca di collo di
maiale 1pz, petto di pollo ca 200gr. 

Grigliata BBQ Ribs | € 18,00
Salsiccia no-strana 1pz, bistecca di collo di
maiale 1pz, petto di pollo ca 200gr, bbq
ribs 2pz.

Grigliata al Tritolo | € 19,00
Salsiccia no-strana 1pz, bistecca di collo di
maiale 1pz, petto di pollo ca 200gr, spiedo
al tritolo 3pz. 

Grigliata Grizzly | € 42,00
Salsiccia no-strana 2pz, bistecca di collo di
maiale 2pz, petto di pollo ca 400gr, bear
ribs bbq 2pz, spiedo al tritolo 3pz.   

• SPECIALITÀ • 

BBQ Ribs | € 4,00 lʼetto 
Costine di maiale cotte a bassa temperatura
dopo una marinatura di ventiquattro ore con
american rub.

Spiedo al Tritolo | € 15,00
Tre involtini di capocollo battuto ripieni con
lardo di colonnata e guanciale tritato con
scamorza affumicata.



• DESSERT AL PIATTO •

Mokamisù | € 4,90
Spuma al mascarpone montata ad azoto
con sifone, savoiardi, cacao amaro e caffè
estratto a caldo con la Moka.

Origini siciliane | € 5,90
Tegola di pan di spagna bagnato con
zucchero sciroppato, crema al pistacchio,
spuma al mascarpone e pistacchio in grani.

Tortino in congiunzione | € 4,90
Tortino caldo al cioccolato con nocciole, 
servito con gelato alla vaniglia, crumble al
cacao e lampone.

Sentiero tropicale | € 5,90
Semifreddo al mango servito con coulis alla
fragola e croccante alle mandorle.

Ubriacato | € 4,90
Coppa gelato, servita con panna montata,
glassa al cioccolato, granella di nocciola,
gocce di cioccolato e liquore al caffè.



• BEVANDE ANALCOLICHE •

Acqua Natia | € 2,20
Acqua Naturale da 0,75lt.

Acqua Ferrarelle | € 2,20
Acqua Effervescente Naturale da 0,75lt.

Pepsi | € 3,00
Soft-drink alla cola da 0,33lt.

Pepsi Max | € 3,00
Soft-drink alla cola senza zuccheri da 0,33lt.

7UP | € 3,00
Soft-drink al limone e limetta da 0,33lt.

Tè Lipton | € 3,00
Tè freddo alla pesca o limone da 0,33lt.

Schweppes | € 3,00
Sofr-drink al limone, arancia o pompelmo in
rosa da 0,18lt.

Chinotto Neri | € 3,00
Soft-drink al chinotto ed erbe officinali 
da 0,20lt.

Cedrata Tassoni | € 3,00
Soft-drink agli agrumi e cedro da 0,18lt.

 



• NITRO COLD BREW •

Spinato | € 3,50
Caffè spinato con crema di panna.

Extra Caramel | € 4,20
Caffè spinato, sciroppo al caramello, latte,
mou al caramello salato, e crema di panna.

Super Banana | € 4,20
Caffè spinato, sciroppo alla banana, latte
e crema di panna al cioccolato. 

Ultra Muffin | € 4,20
Caffè spinato, sciroppo di muffin ai mirtilli,
latte e crema di panna all’amarena.

• LIMONATE •

Dragon | € 4,50
Limonata sodata, mango e frutti rossi.

Wiki Kiwi | € 4,50
Limonata sodata, kiwi e amarena.

Tro Pick | € 5,00
Limonata sodata, frutto della passione,
pesca e fragola. 



• COFFEE SHAKE •

Offline | € 5,50
Caffè spinato, gelato e Oreo.

Wonderland | € 6,50
Caffè spinato, gelato e Snickers. 

• CEREAL SHAKE •

Boss | € 5,50
Snickers, Mars, Twix, KitKat e gelato. 

Bad Guy | € 5,00
Frosties, Coco Pops, Marshmallow, Oreo
e gelato.

Savage | € 5,00
Twix, KitKat, Marshmallow, Oreo e gelato.

• FRUIT SHAKE •

Malibu | € 4,00
Mango, fragola e mela.  

Juicy | € 4,50
Ananas e mango. 

Señorita | € 4,00
Ananas e Pesca.

.




