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PANINOTECA

LA PIADINA 6,00 €

BURGER GOURMET 7,50 €

speciale
Prosciutto cotto, rucola, mozzarella

leggera
Pomodoro, mozzarella, origano

affumicata 
Pancetta affumicata, formaggio

classica 
Prosciutto crudo di Parma, rucola 

MENÙ PIADINA + PATATINE
+ BIBITA • 9,50 €

SESAM BURGER 5,00 €

VOGLIA DI FRITTO

classic burger 
Hamburger, formaggio, ketchup, insalata

happy burger 
Hamburger, salsa tartara, formaggio, insalata

bacon burger 
Hamburger, formaggio, salsa rosa, bacon, insalata

cheese burger 
Hamburger, doppio formaggio

MENÙ SESAM BURGER 
+ PATATINE + BIBITA • 8,50 €

patatine fritte  Mini    2,00 €
   Maxi   3,50 €

maxi chips   2,00 €

onion & black pepper              3,00 €

dippers  3,00 €

crocchette di patate    7 pz.    3,00 €

olive ascolane  10 pz. 5,00 € 

speedy bandidos  6 pz.    4,00 € 

nuggets  5 pz.    5,00 €

fritto di calamari & patatine   11,00 €

Un panino realizzato con pane hamburger 
artigianale  (soffice, morbido, senza sesamo) da 
90 gr, salsa tartara, formaggio e insalata, che 
racchiude l’Hamburger scelto oggi per te tra le 
nostre proposte:

hot argentino abanero da 200 gr

fassona piemontese da 230 gr

MENÙ BURGER GOURMET 
+ PATATINE + BIBITA • 11,00 €



RISTORANTE

ANTIPASTI SECONDI DI PESCE

PIZZE
PRIMI PIATTI

SECONDI DI TERRA

gnocco fritto e crudo              10,00 €
di parma stagionato 18 mesi 

Gnocco fritto: farina 00, lievito di birra, olio, sale

battuta di manzo al coltello   12,00 € 
con emulsione di senape e cognac

Filetto di manzo, cognac, limone, Worcestershire, 
senape, olio d’oliva, tuorlo d’uovo, cipolla, 
acciughe, sale, pepe

linguine alla portofino 1990*    10,00 €
Frutti di mare, gamberi, calamari, pomodoro, 
basilico, olio d’oliva e pepe

carnaroli con barolo  10,00 €
e grana padano dop

Riso Carnaroli, salsa di verdure (sedano, cipolla, 
peperoni, aromi), Nebbiolo, brodo di carne, 
parmigiano, burro

orecchio d’elefante 13,00 €
Grande battuta di lonza di Maiale impanata con 
uovo e pan grattato cotta in olio (con rucola e 
pomodori o patatine fritte)

gran piatto di verdure alla    10,00 €
griglia con tomino alla piastra

Zucchine, melanzane, peperoni, carote, tomino, 
olio, sale, pepe

tagliata di manzo     16,00 €
rucola e grana

Fettine di controfiletto grill su letto di rucola 
condito con olio, sale, pepe e scaglie di grana

insalatona  9,00 €
Insalata di verdura mista in foglia, carote, 
pomodori, verdure grigliate (zucchine, melanzane, 
peperoni), formaggio e gherigli di noce

doratura di pesce con anelli   
di calamari e code di gamberi*
Calamari ad anelli e code di gambero, farina 00, 
olio

margherita   5,00 €
Pomodoro, mozzarella

cardinale  8,00 €
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, 
peperoni,  gorgonzola

rucola  5,50 €
Pomodoro, mozzarella, rucola 

verdure grigliate  7,00 €
Pomodoro, mozzarella, verdure

parmigiana   7,00 €
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
melanzane grill, grana a scaglie

americana   6,00 €
Pomodoro, mozzarella, patatine fritte

calamari   8,00 €
Pomodoro, mozzarella, calamari fritti 

tomino    7,00 €
Pomodoro, mozzarella, tomino 

prosciutto crudo  7,00 €
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo (a freddo)

prosciutto cotto  7,00 €
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto (a caldo) 

salame piccante  6,00 €
Pomodoro, mozzarella, salame piccante (a caldo) 

compreso contorno a scelta tra quelli disponibili

compreso contorno a scelta tra quelli disponibili

12,00 €



DOLCI BEVANDE

semifreddo al torrone  4,50 €
Tuorli d’uova, zucchero, torrone ed amaretti 
sbriciolati servito con panna montata

crostatina alla marmellata  1,70 €
Uova, zucchero, farina, burro, marmellata

coppa spagnola 4,50 €
Gelato alla panna variegato all’ amarena e 
decorato con ciliegie amarenate

coppa caffè    4,50 €
Gelato alla panna variegato al caffè e decorato 
con chicchi di cioccolaro al caffè

coppa stracciatella  4,50 €
Gelato alla stracciatella e cioccolato, decorata 
con nocciole pralinate

coppa cioccolato e nocciola  4,50 €
Gelato alla nocciola e cioccolato amaro con 
fondo cremoso al cioccolato

bibite in bottiglia   2,00 €
Coca cola - Coca cola 0 - Sprite - Fanta 
Acqua Tonica - Tè freddo (Pesca o Limone)

birre commerciali 0,33 lt
Beck’s 5,00% vol.    2,00 €
Corona 4,5% vol.    4,00 €
Heineken 0% vol. no alcool   2,00 €

birra in bottiglia 0,50 lt
Mönchshof Origin    4,00 € 
Mönchshof Kellerbier   4,00 € 
Mönchshof Schwarzbier   4,00 € 
Mönchshof Bockbier   4,50 € 
Kapuziner Weissbier Hell   4,00 €

birre artigianali ticinensisis 0,33 lt
Birre agricole non filtrate e non pastorizzate

Bionda 5,5% vol.    4,00 €
Rossa 5,5% vol.    4,00 €
Weizen 5,2% vol.     4,00 €

CHIAMA
per prenotare:

0322 955270
380 3594375

VINI

monferrato doc dolcetto 10,00 €
Danilo Spinoglio - Bottiglia 75 cl (13°)

santuvario 23,00 €
Santuvario Società Agricola S.S. - Bottiglia 75 cl (12,5°)

gattinara travaglini docg 30,00 €
Travaglini Giancarlo - Gattinara - Bottiglia 75 cl (13,5°)

piemonte doc cortese 10,00 €
Danilo Spinoglio - Bottiglia 75 cl (12,5°)

carolus 22,00 €
Antichi Vigneti Cantalupo - Bottiglia 75 cl (12,5°)

prosecco canavel 24,00 €
Valdobbiadene DOCG - Bottiglia 75 cl (11°)

Ecco una piccola selezione dei nostri vini, ma in cantina ne abbiamo molti altri. 
Chiamateci e vi aiuteremo a trovare il vino più adatto alla vostra cena!

rossi bianchi

Pagamento alla consegna tramite contanti, Bancomat, Mastercard, Maestro, Visa, NEXI, Satispay e Ticket Restaurant
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