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Ordina anche su: Deliveroo, Just eat, Foodracers

Chiamaci:

SPECIALITA’ MESSICANE SU RICHIESTA

Accettiamo: City Time, Ticket Restaurant 

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
FINO ALLE h. 02.30



PANINI
   1  PASTIN  8€ pane rustico, provola, pastin, friarielli, cipolla alla piastra, senape, cheddar e monterey jack fuso 
2  PULLED  8.50€ pane rustico, provola, pulled pork, cipolla alla piastra, cappuccio rosso, salsa bbq smoked,

cheddar e monterey jack fuso

3  POLLO AL CURRY  8€ pane rustico, doppia mozzarella, pollo al curry, melanzane fritte, cipolla crispy, pomodoro 
 4  VERDURE GRIGLIATE  7€ pane rustico, mozzarella, verdure grigliate, uovo all’occhio, cipolla fresca di Tropea 

olive taggiasche, crema di pomodori secchi e burrata
 5  PUNTA DI MANZO  8.50€ pane rustico, provola, punta di manzo, bacon croccante (a scelta), patatine fritte,

cheddar e monterey jack fuso 
 6  ROSTI  7€ pane rustico, mozzarella, rosti di patate, uovo all’occhio, bacon croccante (a scelta), cipolla crispy, 

rucola, pomodoro, cheddar e monterey jack fuso
 
7  GAMBERI  9€ pane rustico, mozzarella, gamberi panati, uova sode, rucola, yogurt al curry 
8  NDUJA  8€ pane rustico, formaggio piccante, nduja, melanzane fritte, friarielli, funghi alla piastra, jalapenos, 

ricotta piccante, salsa habanero

9  CINGHIALE  9€ pane rustico, doppia provola, cinghiale in umido bianco, funghi alla piastra, cappuccio rosso, 
pomodoro, crema al tartufo

10  MELANZANA RIPIENA  7€ pane rustico, mozzarella, melanzana ripiena di riso e pomodoro,
bacon croccante (a scelta), scaglie di ricotta salata, olive taggiasche, crema di pomodori secchi e burrata

11  IL FOLLE DE… (fuori menù, 15€)  doppio pane rustico, doppia provola, cinghiale in umido bianco,
bacon croccante, melanzana ripiena, patatine, funghi alla piastra, cipolla alla piastra ‘come non ci fosse un domani’
cappuccio rosso, doppio cheddar e monterey jack fuso

PASTA FATTA IN CASA
Spaghetti quadrati o sedani triangolari, gluten free a richiesta

SUGHI VEGETARIANI:
1  POMODORI SECCHI E BURRATA  7€

 2  PESTO DI RUCOLA  7€ rucola, olio extra vergine di oliva, pinoli, parmigiano

3  NORMA  7€ pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata

 4  PRIMAVERA DI VERDURE  7€ melanzane, peperoni e zucchine alla piastra, cipolla rossa di Tropea, 
pomodorini, olio extravergine di oliva

SUGHI DI CARNE:  
5  CARBONARA  8.50€ uova, a scelta pancetta o guanciale, pepe, parmigiano

 6  RAGÙ DI MANZO  8€ cipolla, carote, sedano, macinato di manzo, pomodoro, olio extravergine di oliva

 7  AMATRICIANA  8€ pomodoro, pancetta, cipolla, olio extravergine di oliva

 8  BOSCAIOLA  8€ funghi, pomodoro, pancetta, mozzarella

 9  RAGÙ DI CINGHIALE  9€ cipolla, carote, sedano, cinghiale al coltello, rosmarino, alloro, vino bianco,
olio extravergine di oliva

SUGHI DI PESCE: 
10  SCOGLIO  9€ cozze, calamari, vongole, gamberi, prezzemolo, pomodorini, aglio, olio extravergine di oliva 

11  CIME DI RAPA E ACCIUGHE  8.50€
salmone a�umicato, olive taggiasche, pomodorini,

olio extravergine di oliva
12  SALMONE E OLIVE TAGGIASCHE  9€

 

SNACK
PATATINE  2.50€ 
PATATINE CRISPIES  3€ 
CULURGIONES SARDI  4€

MEDAGLIONI DI PATATE GREZZE  4€ 4pz.
pasta fresca ripiena di pecorino, patate e menta

pasta fresca ripiena di pecorino dolce, miele e aroma di limone

DOLCI
TIRAMISÙ AL MASCARPONE  3€ 

 CHEESECAKE ALL’ITALIANA  3€ ricotta e gusti vari

CANNOLI SICILIANI  5€ 2 pz. cioccolato e canditi

SEADAS SARDE  3€

CREA IL TUO PANINO SU MISURA! Vieni a scoprire la nostra lista ingredienti


