HAI MANGIATO A NONNA?
Le nostre polpette

A CASA TUA

LE PALLE

100% manzo di fassona piemontese

LA CARBONARA

polpetta di pane, guanciale croccante e pecorino
con un cuore di tuorlo morbido

LA CACIO E PEPE

pecorino romano dop e pepe nero

LA FISH&CHIPS

100% baccalà mantecato e patate

LA POLLOPETTA

polpetta di pollo bio, cipollotto fresco e zenzero

LA CROCCHè

crocchè di patate a pasta gialla, provola affumicata e pepe

LA CICERONA

falafel all'italiana con ceci di colfiorito e spezie

LA RISOTTO ALLA MILANESE

mini arancino di risotto mantecato allo zafferano

Accompagnali con

LA SPECIALITà DEL MESE
chiedi ai nostri ragazzi!

LE NOSTRE PATATE ARTIGIANALI:

Crea il tuo MIX

pane ale
ian
artig

FRENCH FRIES
CHIPS CLASSICHE
CHIPS RUSTICA SALE E PEPE
CHIPS CHEDDAR
PATATE AL FORNO
VERDURA DI STAGIONE

6 POLPETTE
MIX
da 6 pz ~ 87€
€
9 POLPETTE
9€€
MIX
da 9 pz ~ 10
MIX
da 12 pz ~ 11€
12 €
12 POLPETTE

45€€

Scegli il tuo burger
NONNA BURGER

panino con polpette di manzo al sugo

BALL BURGER

burger di polpetta di manzo, cheddar,
senape al miele, insalata e pomodorini infornati

PIG BURGER

burger di polpetta di manzo e maiale,
maionese al pepe, guanciale croccante,
insalata e confettura di cipolle rosse

89€€

Beviamoci su
1,30€
2,50€
3,50€
8€

ACQUA
BIBITE
BIRRA
VINO 0,375

FISH BURGER

burger di baccalà mantecato, insalata songino
e salsa aioli

FALAFEL BURGER

burger di ceci e spezie, insalata e
maionese alla canapa

L’aperitivo con le palle

CHICKEN BURGER

burger di pollo, zenzero e cipollotto,
zucchine grigliate e maionese allo zenzero

SPECIAL BURGER
chiedi ai nostri ragazzi!

13 
12€

Menu combo
6 polpette o 1 burger
+ contorno
+ bibita

2 Spritz o
2 birre o
1/2 di vino

+

15
polpette

= 20€

4 Spritz o
4 birre o
1 vino

+

40
polpette

= 40€

6 Spritz o
6 birre o
2 vini

+

60
polpette

= 70€

22 €

42 €

72 €

utilizza solo materie prime di alta qualità certificata.
Cos’è un presidio slow food ? I presidi sono progetti di slow food che tutelano piccole produzioni
di qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.
Il pollo è 100% italiano e allevato senza utilizzo di antibiotici. La mollica di pane, realizzata con farina “0”,
farina semintegrale, acqua e lievito madre è del panificio San Quarante.
ama l’ambiente e utilizza packaging bio compostabile riducendo quasi a zero l’utilizzo di plastica.
*Alcuni prodotti freschi vengono sottoposti ad abbattimento per garantire qualità e sicurezza come descritto nel piano haccp ai
sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04
In caso di allergie e intolleranze chiedere al personale di consultare l’elenco allergeni.

