LE SCROCCARELLE DI NICK (base pizza alla pala)
Prosciutto crudo, burrata a crudo, olio EVO e rucola
Mortadella, burrata e granella di pistacchio
Porcini, scamorza e speck

13€
13€
15€

ANTIPASTI
Battilarda delle “Tradizioni” (salumi dei nostri colli, squacquerone, piada, giardiniera e crostini)
Tartare di manzo con crema salata, nocciole tostate e porcini
Gnocco fritto con prosciutto crudo
Radicchio e bruciatini
Polenta croccante con zola e noci
Crostini misti dello chef

15€
10€
9€
9€
9€
12€

PRIMI PIATTI
Ricordiamo che tutte le nostre paste hanno la sfoglia spessa in modo che rimangano sempre al dente.

Tagliatelle al ragù bianco di coniglio
Strichetti al ragù di salsiccia e piselli
Gnocco di patate gratinato taleggio e noci
Strozzapreti al trilling (pomodoro, panna, speck, leggermente piccanti)
Tortelli verdi ripieni con ricotta e spinaci, burro e salvia
Cappelletti al ragù oppure con prosciutto crudo e scalogno
Cappelletti in brodo
Tortelli di patate e pancetta in salsa di parmigiano e zucchine croccanti

12€
11€
15€
10€
11€
11€
11€
12€

SECONDI PIATTI

fi

Arrosti misti con patate cotti nel forno a legna
Ribs in salsa barbecue con patate rustiche
Costolette d’agnello scottadito con s andrine al timo
Tomino alla griglia con verdure
Tagliata di manzo con spinacino saltato e salsa di gorgonzola
Castrato con pomodori al rosmarino
Grigliata Romagnola con patate al forno

15€
15€
25€
13€
20€
17€
16€

CONTORNI
S andrine al timo
Patate al forno
Patate fritte
Verdure ai ferri
Insalata mista
Pomodori al rosmarino
Spinacino saltato

5€

5€
5€
5€
5€
5€

5€

INSALATONE
Caesar salad (insalata verde, pollo, crostini di pane, parmigiano e salsa caesar)
Greca (insalata verde, cetrioli, peperoni, pomodorini, olive taggiasche, feta)
Mediterranea (insalata verde, pomodoro, mozzarella, tonno, radicchio, rucola e mais)

12€

9€
9€

HAMBURGER
Classico (220gr di Chianina, insalata, pomodoro e cheddar) + patate rustiche
Bacon (220gr di Chianina, insalata, pomodoro, cheddar, bacon croccante, uovo e
cipolla caramellata) + patate rustiche
Chicken (cotoletta di pollo, insalata, pomodoro e maionese) + patate rustiche
Il Nostro (220gr di Chianina, Parma croccante, burrata, rucola, olio EVO) + patate rustiche
Semplice (220gr di Chianina, cipolla caramellata, insalata, doppio cheddar, maionese,
salsa BBQ) + patate rustiche
Affumicato (220gr di Chianina, scamorza affumicata, speck, funghi trifolati, insalata e
salsa BBQ) + patate rustiche
Ortolano (melanzane, zucchine, radicchio, pomodoro, funghi e scamorza affumicata)
+ patate rustiche

12€
14€
12€
14€
12€
14€
12€

EXTRA GUSTO—————————————————
PIZZA BURGER (impasto speciale) +1€
(PizzaBurger sostituisce il nostro pane con l’impasto della pizza)

MAXI BURGER +3€ (440gr di Chianina o pollo)
————————————————————————

FRITTI

fi

Alette di pollo
Jalapenos
Anello di cipolla
Olive all’ascolana
Di tutto un po’ (5 bocconcini, 3 jalapenos, 4 olive, 4 anelli di cipolla e 3 alette di pollo)

7€
5€
5€
5€
15€

