
puoi scegliere:
  panino o sandwich fatto in casa

tofume’
tofu affumicato, radicchio, senape fatta in casa,
pane veg

Il caprese
insalata, pomodoro, mozzarella

Bartali
crudo, melanzane, pecorino, pomodori secchi

Antognoni
crudo, formaggio brie, crema di carciofi

Clark Kent
crudo, fontina fusa, pepe, rucola, gocce di limone

sgranicchio
cotto, crema di tartufo, pomodoro, radicchio 

I’ ricca
bacon, uovo alla piastra, salsa barbeque

Bruce Wayne
pollo, pomodori, insalata, maionese

yodel
Speck, scamorza, rucola

l’ignaro
gorgonzola, pere, noci 

Abbagnale
tonno, maionese, pomodoro, capperi

= piatto veg!

e i taglieri

falafel abbestia
Falafel di ceci, maionese di mandorle e menta, cavolo cappuccio, 
ravanelli sott’olio, pane veg

Puro toscano 
Crudo, salame, finocchiona, pecorino, crostini di fegatino, 
composte di verdure

English breakfast
Wrustel alla piastra, bacon, fagioli, pomodorO

International
doppio Hamburger, foglie di insalata, patate fritte,
salsa barbeque, senape

Ortogrill 
Zucchine, melanzane e peperoni alla piastra, rucola, pomodori 
secchi, composte di verdure

Bartali in fuga 
Crudo, melanzane sott’olio, pomodori secchi, pecorino,
foglie di insalata

BELLE FrESCHE

iolanda 
Mela, noci, ceci germogliati, sedano, foglie di insalata,
vinegrette alla senape

Ellenica 
Feta, foglie di insalata, peperoni alla griglia, olive nere, 
origano 

Ortolana 
Pomodorini, carote a scaglie,  rucola, mais, ceci
e SE TI VA ANCHE IL tonno 

Le patatine classiche             2,50 €

Le crocchette                 3.00 €

Le mozzarelline                3.00 €

Gli anelli di cipolla               3.00 €

Le patate rustiche               3.00 €
con maionese veg alla menta
e ketchup fatto in casa 

Il Vegano
Burger di seitan e legumi, cipolla marinata, insalata, maionese 
di mandorla, salsa rossa

Birraio
Hamburger, bacon, fonduta di pecorino alla birra, insalata, 
pomodoro 

El clasico 
Hamburger, pomodoro, insalata, ketchup, maionese, fontina 

BBqq 
Hamburger, pomodori secchi, salsa barbeque,
composta di cipolle 

niuiorch
Hamburger, Bacon alla piastra, burro di arachidi, insalata

Delirio
Hamburger, speck, formaggio brie, crema di funghi 

L’onnipotente
Hamburger, fontina, uovo alla piastra

il Parmigiana
Hamburger, melanzane grigliate,
composta di pomodori al basilico, scaglie di parmigiano

zio zucchino
Hamburger, zucchine crude marinate, pecorino, pomodoro, 
crema di tartufo

Tijuana
Pollo, salsa guacamole, insalata, fontina

nuovo TropicCal
prosciutto Cotto alla griglia, chutney di ananas, insalata

IL BRUSTE
Wrustel, insalata, pomodoro, senape

puoi scegliere anche:
  LA selezione del macellaio
  vitello oltre 12 mesi 140g      6.50 €
  doppio hamburger     +1.00 €

ordina al bancone!
i nostri chef fremono.

manzo 100g

4.00 € 5.00 € 5.00 €

8.00 €

sgranare.


