Il Menù del QQ
Per partire

I Burger del QQ

i crostoni rustici

Con la carne selezionata
della Macelleria Sani, Hamburger 150g.

Concassé di pomodori, Basilico e Stracciatella /
Cacio Cavallo e Rigatina /
crema di lardo aromatizzato · 7

i crostoni del vege

crema di avocado e uovo /
Concassé di pomodori, Basilico e Stracciatella /
composta di cipolla e caprino · 7

puoi aggiungere:

• l'uovo alla piastra +2.5
• doppio hamburger +4

IL birraio

Hamburger 150gr, bacon, insalata gentile e
la nostra fonduta di pecorino alla birra · 11

IL bbqq

polpettine di ciccia

Hamburger 150gr, pomodori secchi, salsa barbecue,
bacon, cheddar E la nostra composta di cipolle · 11,5

spiedino di polpette caserecce di carni miste
servite con la nostra salsa tartara · 5

Il gricio

polpettine di verdure

poker di polpette alla melanzana e grana,
servite con la nostra salsa tartara · 5

Hamburger 150gr, la nostra fonduta di pecorino
al pepe, tarese del valdarno croccante
e insalata gentile · 11,5

Serviti con il Pane e la nostra
Schiacciata fatta in casa:

IL triciolone

Hamburger 150gr, la nostra salsa al cetriolo,
cheddar, e insalata gentile · 11

il piatto di salumi & formaggi

i salumi della macelleria sani con i formaggi delle
aziende agricole capre diem · 12

il piatto dell’ortolano

IL uagliò

Hamburger di Salsiccia macina Sani,
Caciocavallo, Friarielli · 10

verdure cotte a bassa temperatura,
carciofo, friggitello, sformatino caldo
di carciofi e cecina · 10

IL toh mì!

Perché no...

IL giudìo

Hamburger 150gr, Tomino, Speck del Trentino,
Radicchio Trevigiano · 12,5

la zuppa di turno

Hamburger 150gr, pecorino, carciofo fritto
salsa al Carciofo, Tarese del valdarno · 13

Broccoli, Sedano Rapa,
caprino e tarallo · 8

L’ERMANNO

l’insalatA

petto di pollo impanato con fiocchi di mais, fontina,
la nostra maionese agli agrumi e insalata gentile · 9

puoi aggiungere:

IL VEGE

la tartare

el polpo

Insalata mista con verdure di stagione · 6,5
• trancetti di pollo +3.5
• salmone marinato +4

Burger di QUINOA, cetriolo in agrodolce,
insalata gentile e la nostra maionese veg · 9

carne di manzo 150gr primo taglio,
servita con misticanza di verdure, senape in grani
e la nostra salsa tartara · 13

fiordaliso

salmone fresco marinato, FRIGGITELLi,
la nostra SALSA di AVOcADO e INSALATA GENTILE · 9

Per contorno

La patata del qq • 4
i dolci fatti in casa

Polpo Fritto , Crema di Patata,
Maionese alla Barbabietola, Misticanza · 13

CECINO
•5

cecina alla piastra, cipolla rossa in agrodolce
la nostra maionese veg E INSALATA gentile · 8

L’HOT DOG

Würstel wiener, crauti e senape · 7
= piatto VegGIE

= piatto con pesce

La scheda degli allergeni è a disposizione al bancone.

Continua...

q
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Cogli l’attimo

q

q

Piccole novità, in rotazione, di tanto in tanto.
altre sfiziosità per partire

burro & acciughe

Filetti di Acciughe del Cantabrico,
Burro Dolce Francese,
Il Pan Brioche di nostra produzione · 12

gran culatta & burro

gran culatta di parma,
Burro Dolce Francese,
Il Pan Brioche di nostra produzione · 12
il fresco panino

vitel tonnè

Rosetta, Roast Beef , Salsa Tonnata,
Giardiniera di Verdure, Misticanza · 12
al piatto

trippa alla fiorentina · 9
IL CARPACCIO

Carpaccio di Manzo, Tartufo estivo, Finocchio,
Zucchina, Parmigiano Reggiano · 12

Mens Sana
in Sgranare Sano
La ruvidità dell’autentico e la dolcezza del semplice, nelle cose di
tutti i giorni: Robe Quotidiane, scegliendo ingredienti e materie
prime che arrivano quasi esclusivamente dal Valdarno e dal
territorio che ci circonda.
In un mondo che corre, a un cibo veloce, abbiamo preferito
i 5 minuti da aspettare mentre si chiacchiera al tavolo.
Abbiamo preferito il tempo di godersi le cose.
Mens Sana in Sgranare Sano.

I nostri
fornitori
Solo eccellenza locale, 100% ruspante

MACELLERIA
SANI

AZIENDA AGRICOLA
CAPRE DIEM

Il take-away
Sei di corsa, ma hai voglia di un panino e
qualcosa da bere?
Chiamaci e fai il tuo ordine.
Troverai tutto pronto per essere portato
via con te nella bustina del QQ!
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