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ANTOGNONI
Crudo, formaggio brie, crema di carciofi.

BARTALI
Crudo, melanzane, pecorino, pomodori secchi.

VERZINO
Salsiccia, verza stufata, scaglie di parmigiano. 

FIORDO
Salmone fresco marinato, rucola, philadelfia,
composta di limoni, crema di olive taggiasche.

TIJUANA
Petto di pollo, insalata, fontina, salsa barbecue. 

CECINO
cecina, insalata, melanzane grigliate.
tutto nel pane veg

 
HOT DOG
wurstel con le salse che preferisci.

el clasico
Hamburger, fontina, insalata, pomodoro,
ketchup, maionese.

IL birraio
Hamburger, bacon, insalata, pomodoro,
fonduta di pecorino alla birra.

l’incredibile hulk
Hamburger, scamorza, pancetta, insalata, pomodoro,
pesto di rucola.

IL bbqq
Hamburger, pomodori secchi, salsa barbecue,
composta di cipolle.

il tufone
Hamburger, fontina, insalata, pomodorini secchi,
crema di tartufo.

IL VEGANO
Burger di seitan, insalata, POMODORO,
PANNA ACIDA DI MANDORLE.
se ti va, puoi scegliere il pane veg

 
L’INGHIAVOLATO
Hamburger piccante, ricotta seccA, INSALATA
composta di peperoni piccante,   tabasco. 

ELLENICA
insalata scarola, gentile, radicchio alla griglia feta, 
olive nere, origano.
 ORTOLANA
insalata scarola, gentile e radicchio, Pomodorini, 
carote a scaglie, rucola, mais, ceci.

monella
insalata scarola, gentile e radicchio, frutta secca 
finocchi, arancia.

puro toscano
Crudo, salame, finocchiona, pecorino, crostini di fegatini 
e tante altre cosine sfiziose.
 grullaia
Peperoni, Melanzane e altre Verdure grigliate,
formaggi assortiti.

international
Hamburger, foglie di insalata, patate fritte,
salsa barbeque, senape o le salse che preferisci.

stufetta
vellutata di patata bianca della rocca
con panna acida di cipolla e cubetti croccanti di pane.

ennina
Vellutata di Verdure, ciuffetto di porro fritto
e crostini di pane.

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 di soia e ketchup fatto in casa

toscano 100%

ancora più gusto

belle calde

e i piatti esplosi

belle fresche

puoi scegliere:

la selezione
del macellaio

i nostri
chef

fremono.

scegliete
&

sgranate

hamburger 150g

panino o sandwich fatto in casa

puoi aggiungere:
• uovo alla piastra

6.50 €

4.00 €

i taglierii taglierii taglierii taglieri 8.00 €

saladssaladssaladssalads 5.00 €

+1.00 €

+1.50 €
+1.50 €

puoi aggiungere:
• pollo
• salmone

4.00 €

= piatto Veg = piatto Veggie,
   no veg

= piatto
   con pesce
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