
L’Era dei Burgers

leggerezza da condividere.

CENA

LA NOSTRA PROPOSTA

Comprende un burger base a scelta, un contorno a scelta, 
birra alla spina, coperto, ca�è e dolce.

25,00 

Ca�è e coperto

Birra alla spinaBurger base 
e contorno a scelta

Dolce



L’ERA DEI BURGERS
L’esperienza dell’hamburger come non l’hai mai provata, con il contorno che desideri

IL GRANDE ANGUS
Hamburger di �letto di Angus con insalatina, pomodori ramati, 
cetrioli, maionese, ketchup fatto in casa e cipolla marinata.     16,00

Lo vuoi ancora più unico? Ti possiamo aiutare noi:

Il �letto è la tua passione? 
Perchè non aggiungerne altro: rendilo DOPPIO!

+ 100 gr    6,00

+ cipolla marinata     1,50
+ uovo fritto    1,50
+ bacon    2,00

SALMONE TATAKI BURGER
Un ricordo orientale, dove equilibrio e armonia 
dominano il gusto con intensa saggezza.
Cubi di salmone scottati con spinacino crudo, salsa yogurt, 
maionese fatta in casa, senape e salsa teriyaki.     16,00
Sappiamo che un ingrediente potrebbe davvero renderti felice... 
Abbiamo pensato anche a questo!

+ pomodori secchi fatti in casa    2,50

MELANZANA E BUFALA BURGER
Hamburger di melanzane fritte con tartare di melanzane,
mozzarella di bufala campana “Il Parco”, emulsione di basilico 
e pomodoro ramato marinato.     13,00

“CAZZAMALI” BURGER

Hamburger di carne “Cazzamali”, provola a�umicata, 
pomodori ramati freschi, salsa barbecue fatta in casa e cipolla 
marinata.     15,00
Non c’è bisogno di chiederlo, la risposta è sì: rendilo DOPPIO!

+ 125 gr    4,00
Certo che si può fare:

+ cipolla marinata     1,50
+ uovo fritto    1,50
+ bacon    2,00

Consigliamo: Elav Pils, Indipendente Elav     + 4,00 | 5,50
Consigliamo: Bevera, Birri�cio Menaresta, 33 cl     + 5,50

Consigliamo: Indie Ale, Indipendente Elav, 4.5°     +4,00 | 5,50
Consigliamo: Felina, Birri�cio Menaresta, 33 cl     + 6,00

Consigliamo: Indie Ale, Indipendente Elav, 4.5°     + 4,00 | 5,50
Consigliamo: Ipa, Birri�cio Vetra, 33 cl     + 6,00

Consigliamo: Elav Pils, Indipendente Elav     + 4,00 | 5,50
Consigliamo: Scighera, Birri�cio Menaresta, 33 cl     + 5,50

I  CONTORNI

I  DOLCI

Gli irrinunciabili

Tranquillo: c’è sempre spazio

PATATE DOLCI ALLA PAPRIKA     4,00

MINI INSALATA MISTA     5,00

ERANO CHIPS     4,00
Finemente leggere e croccantemente fatte in casa.

PANNA COTTA E CARAMELLO     6,00

GELATO FATTO IN CASA     6,00
Chiedi ai nostri ragazzi i gusti del giorno!

TORTA DI ROSE     6,00
Con ganache al cioccolato 65% “Marco Colzani”.

ZABAIONE E SBRISOLONA     8,00
Sbrisolona di mais farina bona, gelato alla crema, 
mandorle di Toritto pralinate.

VERTIGO     8,00
Yogurt, fragole fresche, panna montata, cioccolato bianco
e passion fruit.

CRÈME BRÛLÉE 2019     6,00
Al frutto della passione.


