
La Cucina
Dalle 18.00

Tutti i giorni nuove proposte con prodotti freschi e di stagione! Chiedi 

allo staff o scopri sulle nostre lavagne le specialità del giorno

PER INIZIARE (1,7)

Alette di pollo fritte*: 5 pezzi 5€, 10 pezzi 9€

Arrosticini: : 5 pezzi 6€, 10 pezzi 10€

Doppio tomino e Speck 8€

Zucchine grigliate con mozzarella di bufala (o burrata di bufala) : 9€

Bresaola, rucola e grana : 9€

Caprese di Bufala: 9€

Prosciutto crudo S. Daniele 22 mesi, mozzarella di bufala (o burrata di bufala), zucchine 

grigliate: 10€

Piatto Vegetariano: 9€

(zucchine grigliate, mozzarella di bufala campana, tortino salato, insalata, pomodoro)

TAGLIERI (1,7)

accompagnati da pane o focaccia di nostra produzione fino ad esaurimento

se vuoi puoi aggiungere GNOCCO FRITTO in accompagnamento a qualsiasi 

tagliere al prezzo di 2€ per quattro pezzi

Classic 10€

(Prosciutto crudo S. Daniele 22 mesi, Speck, Lardo di Pata Negra, Pancetta nostrana)

Rustic 10€

(Prosciutto cotto, Salame Cacciatorino, Prosciutto crudo S. Daniele 22 mesi, Pancetta 

nostrana ) 

Top 12€

(Salame Cacciatorino, Prosciutto crudo S. Daniele 22 mesi, Pancetta nostrana, selezione di 

Formaggi)

Elenco allergeni:

(1)Cereali contenenti glutine e relativi prodotti (2)Crostacei e relativi prodotti (3)Uova e relativi prodotti (4) Pesce e relativi prodotti (5)Arachidi e relativi prodotti 

(6)Semi di soia e relativi prodotti (7) Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio) (8)Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, 

noce del Brasile, noci del Queensland, e relativi prodotti (9)Sedano e relativi prodotti (10) Senape e relativi prodotti (11)Semi di sesamo e relativi prodotti 

(12)Diossido di zolfo e solfiti a concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come SO2 (13)Lupino e relativi prodotti (14)Molluschi e relativi 

prodotti

*Il prodotto potrebbe essere surgelato



La Cucina
Dalle 18.00

PANINI (1,7)

(ciabatta di grano duro artigianale o focaccia casereccia fino ad esaurimento)

Magnifico 7€ + contorno 10€

(mozzarella di bufala campana, prosciutto crudo S. Daniele 22 mesi e pomodoro confit)

Cotto e Lella: 6,00€ + contorno 9€

(prosciutto cotto, mozzarella di bufala campana, insalata, pomodoro)

Crudo e Lella: 6€ + contorno 9€

(prosciutto crudo S. Daniele 22 mesi, mozzarella di bufala campana, insalata, pomodoro)

Tonnato: 6,00€ + contorno 9€

(tonno, insalata, pomodoro)

Primavera 6€ + contorno* 9€

(prosciutto cotto, scamorza, zucchine grigliate, insalata, pomodoro)

Speck e Brie 6€ + contorno 9€

Pancetta e Zola 6€ + contorno* 9€

INSALATONE (1,3,7,8)

Sfiziosa 9€

(insalata, pomodoro, mozzarella di bufala campana, tonno, uovo sodo)

Caesar 9€

(insalata, crostini, straccetti di pollo, scaglie di grana, Caesar dressing casereccia)

Piemontese 9€

(valeriana, noci, tomino piemontese alla piastra)

CREPES (1,3,7)

Andre (Cotto e fontina) 6€

Luca (Pancetta e zola) 6€

Marcy (Speck e brie) 6€

Mario (Prosciutto S. Daniele 22 mesi e brie) 6€

CONTORNI (1,7)

Patate fritte*: 4€

Zucchine grigliate:  4€

Patata Trentina: patata al vapore servita con panna acida al profumo di erba cipollina/zola 4€.



DOLCI (1,3,7,8)

Birramisù: Dessert a cucchiaio con crema al mascarpone completato da due strati di pan 

di spagna fatto in casa con bagna a base di birra Leffe Rouge e caffè: 4€

Crepes dolci 4€

(nutella, marmellata, Crêpe Suzette)

Dolci della casa: chiedere allo staff

La Cucina
Dalle 18.00

HAMBURGER (1,7,9,10,11)

Pane al latte artigianale con sesamo o con fiocchi di mais; carne di manzo nostrana (180g) da 

noi selezionata, macinata e speziata con paprika, senape, sale e pepe

Doppia carne +3€ / Tripla +5€

“Il Posticino” 7,50€ + contorno 10,50€ +4 alette di pollo fritte 13,50€

(hamburger di carne di manzo nostrana (180g) da noi selezionata, macinata e speziata con 

paprika, senape, sale e pepe, formaggio cheddar, gustoso bacon da noi marinato in salsa 

bbq, cipolla, insalata e pomodoro)

“Gustoso” 8,50€ + contorno 11,50€ +4 alette di pollo fritte 14,50€

(hamburger carne di manzo nostrana (180g) da noi selezionata, macinata e speziata con 

paprika, senape, sale e pepe, scamorza, bacon croccante, insalata, pomodoro)

“Delicato” 8,50€ + contorno  11,50€ +4 alette di pollo fritte 14,50             

(hamburger di carne di manzo nostrana (180g) da noi selezionata, macinata e speziata con 

paprika, senape, sale e pepe, brie, bacon croccante, zucchine grigliate, insalata, pomodoro)

“Enjoy” 8,50€ + contorno  11,50€ +4 alette di pollo fritte 14,50             

(hamburger di carne di manzo nostrana (180g) da noi selezionata, macinata e speziata con 

paprika, senape, sale e pepe, doppio cheddar, bacon croccante, insalata, pomodoro, salsa 

burger)

Chicken Burger 7€ + contorno 10€ +4 alette di pollo fritte 13€

(pollo speziato, panato e fritto, pomodoro, insalata, salsa special)

Veggie Burger fatto in casa 7€ + contorno 10€

(hamburger di ceci, patate, sedano carota, cipolla, aglio, curry, sale, e pepe, servito con 

insalate e pomodoro, formaggio cheddar a richiesta)

Chiedi allo staff o scopri sulle nostre lavagne gli Hamburger Speciali Stagionali


