TA K E AWAY
DRINK FREE
Per ogni pizza d’asporto, una lattina in omaggio.

il

PRANZO

il BAR
CAFFÈ

1,50 euro

CAFFÈ D’ORZO

2,00 euro

CAFFÈ DECAFFEINATO

2,00 euro

CAPPUCCINO

2,00 euro

LATTE MACCHIATO

2,00 euro

gli AMARI
BRAULIO

4,00 euro

AMARETTO

4,00 euro

PASTIS

4,00 euro

SAN SIMONE

3,00 euro

AMARO DEL CAPO

3,00 euro

JAGERMEISTER

3,00 euro

LIMONCELLO

3,00 euro

MIRTO

3,00 euro

BAROLO CHINATO

5,00 euro

L I Q U O R I & C O C K TA I L
RUM

4,00 euro

VODKA

4,00 euro

GRAPPA

4,00 euro

SPRITZ

5,00 euro

CUBA LIBRE

6,00 euro

le BIBITE
ACQUA NATURALE

2,00 euro

ACQUA GASATA

2,00 euro

BIBITE IN LATTINA

3,00 euro

!

3,00 euro

Nei nostri Menu speciali del pranzo e nel Menu

BIBITE LURISIA

Chinotto
Gazzosa

3,00 euro

BIRRA ALLA SPINA “BIRRIFICIO ANGELO PORETTI”

piccola chiara
media chiara
piccola rossa doppio malto
media rossa doppio malto

Per questi menu sarà possibile ordinare Coca

5,50 euro

Spina o un bicchiere di vino con un supplemento

BIRRA ALLA SPINA STAGIONALE

media

5,50 euro

COCA COLA ALLA SPINA

piccola
media

3,00 euro
4,00 euro

VINO DELLA CASA (AZIENDA VITIVINICOLA CROTIN 1897)
BARBERA E ARNEIS

1 litro
1/2 litro
calice

naturale o gasata.

3,00 euro
4,00 euro
3,50 euro
4,50 euro

BIRRA ALLA SPINA TUCHER “WEISS”

media

alla carta sono inclusi il coperto e 1/2 di acqua

9,50 euro
5,00 euro
3,00 euro

Cola piccola alla spina, birra bionda piccola alla

di 1,50 euro sul prezzo del menu.
BUON APPETITO.

gli

HAMBURGER

le

B E VA N D E

Per l’acqua ci affidiamo all’azienda Tecpur che si occupa della diffusione di impianti

Per i nostri deliziosi hamburger ci affidiamo a una piccola macelleria
che ci consente di scegliere il taglio e la migliore carne di bovino,

qualificati per la microfiltrazione ed il trattamento di frigo di gasatura per l’acqua
potabile ad uso professionale, domestico, residenziale ed industriale. Operiamo
attivamente per contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale, evitando

per renderli delicati al palato e non troppo asciutti. Ciò che

l’utilizzo e la diffusione di PET e dell’inquinamento atmosferico causato dai trasporti

contribuisce a renderli davvero irresistibili è l’attenzione che

su ruota. Per la spillatura, utilizziamo il rivoluzionario sistema Modular 20, che non

dedichiamo a ogni elemento presente nelle vostre portate, verdure

aggiunge CO2 al vino e alla birra, rendendo le nostre bevande alla spina molto più
leggere, saporite ed ecosostenibili.

fresche e pane croccante sfornato ogni mattina, per garantirvi sempre
un piatto gustoso e genuino.

Drink different.

TUTTI I NOSTRI HAMBURGER SONO SERVITI CON CHIPS,
I N S A L ATA V E R D E E S A L S E ( M A I O N E S E E K E T C H U P )

CLASSICO
hamburger 160 gr

12,00 euro

CHEESEBURGER
hamburger 160 gr, fontina

14,00 euro

BACONBURGER
hamburger 160 gr, formaggio cheddar e bacon croccante

14,00 euro

COWBOYBURGER
hamburger 160 gr, formaggio cheddar, fagioli neri aﬀumicati
in salsa bbq e bacon croccante

14,00 euro

ONIONBURGER
hamburger 160 gr, crema di bufala,
mostarda di cipolle rosse di tropea e pomodoro fresco

14,00 euro

BIGBURGER
(servito dentro una focaccia – consigliato per due persone)
tre hamburger di carne (500 gr circa), formaggio cheddar,
fontina, bacon croccante e insalata verde

28, 00 euro

alcuni prodotti potrebbero essere anche surgelati in assenza di prodotto fresco

GNOCCO FRITTO
e PIZZOTTELLE

!

GNOCCO FRITTO CON PROSCIUTTO CRUDO
10,00 euro
GNOCCO FRITTO CON PROSCIUTTO CRUDO
E STRACCHINO
11,00 euro

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti
e nelle bevande preparati e somministrati in

GNOCCO FRITTO CON LARDO E MIELE
10,00 euro

questo esercizio, possono essere contenuti

GNOCCO FRITTO CON MORTADELLA E STRACCHINO
10,00 euro

Vi chiediamo gentilmente di comunicare

PIZZOTTELLE
dischetti di pasta cresciuta con sugo di pomodoro, parmigiano e basilico
9,00 euro

ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
preventivamente eventuali allergie o intolleranze.
Un nostro responsabile incaricato è a vostra
disposizione per fornire ogni supporto o
informazione aggiuntiva.

i CONTORNI

SORBETTO
limone, mela verde, mandarino, frutto della passione

4,00 euro

GELATO
crema, cioccolato

4,00 euro

ZEPPOLA

4,50 euro

SACHER

5,50 euro

TIRAMISÙ

5,00 euro

PROFITEROLES

4,00 euro

MERINGATA

4,00 euro

PANNA COTTA

5,00 euro

BUNET

5,00 euro

DOLCE DEL GIORNO

5,00 euro

ANANAS

4,00 euro

FRUTTA DI STAGIONE

4,00 euro

alcuni prodotti potrebbero essere anche surgelati in assenza di prodotto fresco

CHIPS A FETTINE

5,00 euro

PATATINE FRITTE

4,00 euro

INSALATA VERDE E POMODORI

5,00 euro

RATATOUILLE DI VERDURE

5,00 euro

FAGIOLINI AL VAPORE

5,00 euro

alcuni prodotti potrebbero essere anche surgelati in assenza di prodotto fresco

i DESSERT
e l a F R U T TA
Per terminare in dolcezza, le specialità della pasticceria Amici Miei:
le irresistibili zeppole e la sacher, vi lasceranno senza parole.
Il bunet, la panna cotta ed il tiramisù li prepariamo noi.

la

PIZZA

La grande digeribilità delle nostre pizze è ottenuta attraverso una lenta lievitazione e una
bassissima percentuale di lievito. Vi oﬀriamo la possibilità di scegliere tra le nostre tre
gustose specialità, alla napoletana, alla romana e integrale. La pizza alla napoletana è
l’unica tipologia di pizza italiana riconosciuta in ambito nazionale ed internazionale. Dal
4 febbraio 2010 è uﬃcialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita dalla
Comunità Europea. In ogni pizza, il vero sapore d’Italia. La pizza alla romana, tonda e dalla
pasta molto sottile e croccante. L’impasto viene prodotto con farina di grano tenero tipo
00, acqua, lievito di birra, olio e.v.o. e sale. La pizza viene stesa in maniera diﬀerente in
modo da renderla molto più larga e sottile. Inﬁne proponiamo tutte le nostre pizze preparate
utilizzando l’impasto di farina integrale.
Life’s too short to eat bad pizza.

la PIZZA

le PERSONALIZZAZIONI

MARGHERITA DI BUFALA
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, olio e.v.o
7,50 euro la napoletana | 8,50 euro la romana | 8,50 euro l’integrale
BIANCA BUFALA
pomodorini pachino, mozzarella di bufala, basilico, olio e.v.o
8,00 euro la napoletana | 9,00 euro la romana | 9,00 euro l’integrale
SPINACI
mozzarella, ricotta, gorgonzola, spinaci, parmigiano
8,00 euro | 9,00 euro la romana | 9,00 euro l’integrale
BURRATA
pomodoro, burrata, pomodorini, basilico, olio e.v.o
9,00 euro | 10,00 euro la romana | 10,00 euro l’integrale
SALSICCIA
pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, basilico, olio e.v.o
7,00 euro | 8,00 euro la romana | 8,00 euro l’integrale
PEPERONA
mozzarella, peperoni, salamino e acciughe
7,50 euro | 8,50 euro la romana | 8,50 euro l’integrale

PROSCIUTTO CRUDO E AFFETTATI

2,00 euro

MOZZARELLA

1,50 euro

MOZZARELLA DI BUFALA

2,00 euro

BURRATA

3,00 euro

CIPOLLE

1,00 euro

OLIVE

1,50 euro

PATATINE FRITTE

2,00 euro

FORMAGGIO

2,00 euro

VERDURE

1,50 euro

TONNO

2,00 euro

GAMBERETTI

2,00 euro

‘NDUJA

1,50 euro

alcuni prodotti potrebbero essere anche surgelati in assenza di prodotto fresco

la FOCACCIA
NOSTROMO
pomodoro fresco, mozzarella di bufala, tonno, basilico, olio e.v.o
8,00 euro | 9,00 euro l’integrale
LARDO
lardo e olio e.v.o
7,00 euro | 8,00 euro l’integrale
SPECK
speck e olio e.v.o
7,00 euro | 8,00 euro l’integrale
ZUCCHINA
zucchine a rondelle e olio e.v.o
7,00 euro | 8,00 euro l’integrale
PRIMAVERA
mozzarella di bufala, rucola, pomodoro fresco, olio e.v.o
8,00 euro | 9,00 euro l’integrale
BURRATA
burrata, pomodorini, olive, basilico, olio e.v.o
8,50 euro | 9,50 euro l’integrale
CRUDO E GRANA
prosciutto crudo, scaglie di grana, olio e.v.o
8,00 euro | 9,00 euro l’integrale

ZUCCHINA ROSA
mozzarella, stracchino, prosciutto cotto e zucchine
7,00 euro | 8,00 euro la romana | 8,00 euro l’integrale
QUATTRO STAGIONI
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carcioﬁni, funghi, olive, olio e.v.o
7,50 euro | 8,50 euro la romana | 8,50 euro l’integrale
TAGGIASCA
pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, olio e.vo
7,00 euro | 8,00 euro la romana | 8,00 euro l’integrale
‘NDUJA
pomodoro, mozzarella, ‘nduja, olio e.v.o
7,00 euro | 8,00 euro la romana | 8,00 euro l’integrale
VEGETARIANA
pomodoro, mozzarella, verdure di stagione, olio e.v.o
6,50 euro | 7,50 euro la romana | 7,50 euro l’integrale
L’ULTIMO BACIO
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolla, origano, olio e.v.o
7,50 euro | 8,50 euro la romana | 8,50 euro l’integrale
PARMIGIANA
pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, parmigiano, olio e.v.o
7,00 euro | 8,00 euro la romana | 8,00 euro l’integrale

alcuni prodotti potrebbero essere anche surgelati in assenza di prodotto fresco

FORMAGGI
pomodoro, mozzarella, fontina, gorgonzola, parmigiano, origano, olio e.v.o
8,00 euro | 9,00 euro la romana | 9,00 euro l’integrale
NAPOLI
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, basilico, origano e olio e.v.o
7,50 euro | 8,50 euro la romana | 8,50 euro l’integrale
SALSICCIA E FRIARIELLI
mozzarella, salsiccia fresca e friarielli
7,50 euro | 8,50 euro la romana | 8,50 euro l’integrale
CALABRESELLA
Pomodoro, mozzarella di bufala, spianata calabra in cottura
7,50 euro | 8,50 euro la romana | 8,50 euro l’integrale
SAPORITA
pomodoro, mozzarella di bufala, gorgonzola e speck in cottura croccante
8,50 euro | 9,50 euro la romana | 9,50 euro l’integrale
TONNO E CIPOLLA
pomodoro, mozzarella, tonno e cipolle rosse
7,50 euro | 8,50 euro la romana | 8,50 euro l’integrale
GAMBERETTA
mozzarella, rucola, pomodorini e gamberetti
8,00 euro | 9,00 euro la romana | 9,00 euro l’integrale

BRACCIO DI FERRO
mozzarella, spinaci, prosciutto cotto, parmigiano
8,00 euro | 9,00 euro la romana | 9,00 euro l’integrale
STRACCHINA
mozzarella, stracchino, pomodorini e speck in cottura
7,50 euro la napoletana | 8,50 euro la romana | 8,50 euro l’integrale
HAWAIANA
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, ananas, olio e.v.o
7,50 euro la napoletana | 8,50 euro la romana | 8,50 euro l’integrale
PROVA COSTUME
mozzarella, stracchino, rucola, pomodorino pachino, scaglie di parmigiano, olio e.v.o
7,00 euro | 8,00 euro la romana | 8,00 euro l’integrale
DUAL
pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, gorgonzola, ‘nduja e scaglie
di ricotta salata
9,00 euro la napoletana | 10,00 euro la romana | 10,00 euro l’integrale
CALZONE RIPIENO
pomodoro, mozzarella, ricotta, prosciutto cotto, parmigiano, olio e.v.o
8,00 euro | 9,00 euro integrale

alcuni prodotti potrebbero essere anche surgelati in assenza di prodotto fresco

