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MENU D’ASPORTO
CON CONSEGNA
A DOMICILIO

FRIED & CO.
PATATE FRITTE CON BUCCIA

4€

CHICKEN NUGGETS

5€

Morbidi filettini di petto di pollo con
panatura ai corn flakes.

ALETTE & COSCETTE DI POLLO

Alette di pollo e cosciette di pollo in una
saporita marinatura.

ONION RINGS

6€

5€

Anelli di cipolla dolce in pastella alla birra.

MOZZARELA STICKS

Bastoncini di mozzarella avvolti in una
pastella alla birra.

5,5 €

JALAPENOS

6€

OLIVE ALL’ASCOLANA

5€

MERLUZZO FRITTO

6€

Croccanti chili jalapeno verdi farciti con
formaggio cheddar.

Olive Ascolane con ripieno di carne macinata,
impanate e fritte.

JUMBO MIX FRITTO X2

12 €

Patate fritte, onion rings, chicken nuggets,
mozzarella sticks, olive ascolane.

hamburgers
LEGENDARY BURGER
DOPPIO BURGER

10,5 €
14,5 €

SPICY BURGER

11,5 €
15,5 €

TASTY BURGER

Home made burger di Black Angus da 220g,
bacon croccante, formaggio cheddar, cipolla
di Tropea, cetriolini, lattuga e salsa BBQ. Con
patate con la buccia.

CARBONARA BURGER
DOPPIO BURGER

Home made burger di Black Angus da 220g,
uovo all’occhio di bue, guanciale croccante,
pecorino e cipolla stufata. Con patate con la
buccia.

HAMBURGER CLASSICO
DOPPIO BURGER

7,9 €
11,9 €

Pane, lattuga, pomodoro, home made burger
di Black Angus con patate fritte.

4 CHEESE BURGER
DOPPIO BURGER

11,5 €
15,5 €

Home made burger di Black Angus da 220g,
con 4 tipi di formaggio; cheddar inglese, Brie
President, provola affumicata e grattata di
ricotta salata. Con patate con la buccia.

LITTLE ITALY BURGER
DOPPIO BURGER

12 €
16 €

Home made burger di Black Angus da 220g
con bufala campana DOC, prosciutto crudo di
Parma disidratato, pomodori secchi, condito
con paté di olive taggiasche. Con patate con la
buccia.

VEGGIE BURGER

DOPPIO BURGER

10,5 €
14,5 €

Home made burger di Black Angus da 220g,
peperoni julienne spadellati, formaggio cremoso
alla bufala, rucola, salsa messicana ai peperoni
e jalapegnos verdi per un tocco extra piccante.
Con patate con la buccia.

DOPPIO BURGER

10,5 €
14,5 €

Home made burger di Black Angus da 220g,
pancetta coppata al pepe, frittatina d’uovo,
cipolla caramellata, provola affumicata,
rucola e salsa 1000 islands. Con patate con la
buccia.

MOUNTAIN BURGER

12 €
16 €

DOPPIO BURGER

Hamburger di cinghiale da 220g servito
con formaggio stracchino, sopressa veneta,
funghi champignon freschi e friarielli al
peperoncino.
Con patate con la buccia.

CHICKEN BURGER
DOPPIA CARNE

10,5 €
14,5 €

PULLED PORK

10,5 €

Pollo marinato e impanato, formaggio fresco,
grattata di ricotta affumicata, insalata
iceberg e maionese. Con patate con la buccia.

Spalla di maiale affumicata e sfilacciata con
insalata coleslaw, cipolla di Tropea e salsa BBQ.
Con patate con la buccia.

AGGIUNGI LA SALSA A PARTE
11 €

Home made burger di quinoa e zucchine con
ricotta di bufala, pomodorini secchi e insalata
iceberg. Con patate con la buccia.

SALSA +0,90 €

• KETCHUP • MAIONESE • SALSA ROSA • BBQ •
• 1000 ISLANDS • MEXICAN • SENAPE •
• MANGO CHILLI & SWEET • SALSA TARTARA •

CLUB SANDWICH
CON PANE ARTIGIANALE
CLUB N. ONE

10,4 €

CLUB N. THREE

10,4 €

CLUB N. TWO

10,4 €

CLUB N. FOUR

10,4 €

Club Sandwich con pane artigianale, uovo,
pancetta rosolata, formaggio, pomodoro e
lattuga. Servito con salsa rosa a parte.

Club Sandwich con pane artigianale,
formaggio, speck di Sauris, funghi
champignon, brie, zucchine, salsa ranch,
rucoletta e grattugiata di ricotta affumicata.
Servito con salsa rosa a parte.

Club Sandwich con pane artigianale, 200g
di salsiccia Trentina, scamorza affumicata,
peperoni al forno, cipolla di Tropea e Tabasco.
Servito con salsa rosa a parte.
Club Sandwich con pane artigianale,
zucchine grigliate, formaggio cremoso,
melanzane grigliate, lattuga e formaggio
edamer. Servito con salsa rosa a parte.
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PANINO FRESCO

6,9 €

PANINO GREEN

7,9 €

8,9 €

Panino focaccia fresca fatta in casa con
formaggio stracchino , melanzane e zucchine
grigliate. Pesto di pistacchio ed olio evo.
Salsa rosa a parte.

CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA

PANINO COUNTRY

7,9 €

FOCACCIA EMILIANA

10 €

PANINO BOLOGNA

7,9 €

FOCACCIA COUNTRY

10 €

PANINO ALASKA

7,9 €

Pane fresco fatto in casa, mozzarella di
buffala, pomodoro, lattuga, origano e salsa
rosa. (Tutti gli ingredienti sono a freddo).

Focaccia fresca fatta in casa, salsiccia trentina,
scamorza affumicata, peperoni e cipolla di
tropea. Salsa rosa a parte.

Focaccia fresca fatta in casa, mortadella
bolognese IGP, formaggio stracchino, pesto di
pistacchi e rucola. Salsa rosa a parte.

Focaccia fresca fatta in casa, filetto di merluzzo
con panatura croccante, pomodori semisecchi,
zucchine grigliate e salsa mayo alle erbette.
Salsa rosa a parte.

Focaccia genovese fatta in casa, coppa stagionata
di Zibello, formaggio stracchino e rucola.

Focaccia genovese fatta in casa, salsiccia trentina,
provola affumicata e friarielli sott’olio al
peperoncino.

THE BIG

TOAST
TOAST SAURIS

Pane toscano con speck di Sauris, brie
francese, noci, funghi champignon freschi e
salsa rosa a parte.

6,9 €

Pane toscano con pancetta rosolata, frittatina
d’uovo con cipolla, formaggio edamer,
peperoni grigliati e salsa rosa a parte.

TOAST AMERICANO

6,9 €

TOAST ROASTBEEF

8,9 €

TOAST VEGETARIANO

6,9 €

Pane toscano spennellato col burro con
roastbeef all’inglese fatto in casa, formaggio
stracchino, pomodori secchi, insalatina e
aceto balsamico. Salsa rosa a parte.

Pane toscano con cotoletta croccante di
melanzane, pomodori secchi, provola
affumicata e insalatina iceberg.
Salsa rosa a parte.

SPECIALITÀ INTERNAZIONALI

BALCAN SPIRIT
CEVAPCICI

13 €

Polpettine di carne allungate tipiche dei Paesi
Balcanici e diffuse anche in Friuli Venezia
Giulia. Queste squisite polpettine home
made di carne macinata (80% manzo e 20%
maiale), vengono cotte sulla nostra griglia e
servite con verdure grigliate, polenta e salsa
ai peperoni.

PLJESKAVICA

14 €

Piatto popolare della penisola balcanica,
simile ad un hamburger, realizzato con un
misto di carne speziata di manzo, vitello
e maiale, con all’interno formaggio fuso.
Servito con verdure grigliate, polenta e salsa
ai peperoni.
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