ARROSTICINI ALLA BRACE

VIA CESALPINO
TORINO

VIA GIOLITTI
TORINO

C.SO SICCARDI
TORINO

45° PARALLELO
MONCALIERI

Al Centro

salame della rosa, salame al barolo, pecorino stagionato in
grotta, tometta piemontese, mozzarella in carrozza*,
olive all’ascolana*, carciofini, acciughe al verde,
crostini stracciatella e pomodoro.

€

15

INFOLINO:
La nostra frisella è un tarallo
di farina di grano duro e lievito
madre ammorbidito nell’acqua e
condito al momento. Ovviamente il
pomodoro non può mancare.

FRISELLE

Se non ti sporchi le mani, che frisella é?
Classica

pomodoro fresco, olio evo, sale e origano

€ 2,5

Napoletana

pomodoro fresco, zucchine alla scapece e menta

€ 3,5

Panzanella

pomodoro fresco, cetriolo, cipolla rossa, olio evo e origano

€ 3,5

Messicana

pomodoro fresco, cipolla rossa e guacamole

€ 3,5

Piemontese

pomodoro fresco, acciuga, tometta e bagnetto verde

€4

Siciliana

pomodoro fresco, capperi, olive liguri e tonno sott’olio

€4

Parmigiana

pomodoro fresco, melanzana fritta* e stracciatella

€ 4

Puttanesca

pomodoro fresco, acciughe, capperi e olive liguri

€ 4

INFOLINO:
La pallotta cacio e ove è
un’antica ricetta della cucina
povera abruzzese che
riproduciamo fedelmente.

FRITTI DELLA TRADIZIONE
Pallotte cacio e ove

7 polpette di pane, uovo e formaggio in salsa di
pomodoro, prezzemolo e olio extra vergine d’oliva

€ 4,5

Agnellotte
Olive ascolane*
Mozzarella in carrozza*
Medaglioni di scamorza*
Mini arancini alla siciliana*
Calzoncelli*
Crocchè di patate*
Patate rustiche*

7 polpette di agnello impanate con salsa agrodolce

€ 5,5
€ 3,8
€ 3,5
€ 4,1
€ 3,2
€ 3,2
€ 4,2
€ 2,5
€ 3,5

7 olive ascolane
3 mozzarelle in carrozza
2 medaglioni di scamorza
5 mini arancini alla siciliana
5 calzoncelli pomodoro e mozzarella
7 crocchè di patate, mozzarella e prosciutto
piccole
grandi

Mix K*

2 agnellotte, 2 olive ascolane, 2 crocchè di patate e mozz.,
2 calzoncelli pom. e mozz., 2 mini arancini

€ 6

IL NOSTRO ARROSTICINO:

BUONO, SEMPLICE, ITALIANO.
L’arrosticino è un prodotto TIPICO ITALIANO,
inventato dai pastori abruzzesi, quando durante la transumanza alcuni animali
diventavano troppo vecchi per continuare il cammino.
La carne, tagliata a piccoli tocchi, veniva infilzata in ceppi di legno di olivo,
cucinata e venduta agli abitanti dei paesi dove i pastori si fermavano a bivaccare.
OGGI SONO UN PRODOTTO IMPORTANTE PER LA LORO
NATURA INFORMALE E LA LORO INDISCUSSA BONTÀ.

Lino e l’arrosticino sono più di una rima, sono compagni di vita.
Nelle frequenti feste in casa, si cucinavano come aperitivo,
per mettere gli ospiti a loro agio, mangiando e bevendo in piedi,
vicino al braciere.
ORA LI PUOI GUSTARE QUI.
SEMPLICI COME UNA VOLTA O CON LE SALSE.
NEL NOSTRO ABBURRITO ARROTOLATO O NELLE INSALATE.

I nostri arrosticini si sono evoluti negli anni, attualmente sono da 28 gr,
una pezzatura più grande, che cuoce meglio e rimane più morbida.
Le carni sono selezionate con cura.
Buon Appetito !

ARROSTICINI
5 arrosticini a scelta tra ovino, pollo

€

o maiale

6

PIATTI CON CONTORNO DI PATATE RUSTICHE*
€ 9,5

Piccolo

7 arrosticini* a scelta tra ovino, pollo

Medio

1O arrosticini* a scelta tra ovino, pollo

o maiale

€ 12,5

Grande

13 arrosticini* a scelta tra ovino, pollo

o maiale

€ 15,5

Maxi

18 arrosticini* misti (6 per tipologia di carne)

€ 18

MegaMix

24 arrosticini* misti (8 per tipologia di carne)

€ 24

o maiale

ABBURRITO & CO.
®

(Tutti i nostri panini sono serviti con contorno di patate rustiche*).

KeBall

piadina, arrosticini* di pecora, insalata, pomodoro fresco, salsa
piccante e salsa bianca. Puoi averlo anche con il pollo!

€ 7,5

BuddhaLino

piadina, arrosticini* di pollo
formaggio e salsa curry

€ 7,5

Tacoslino

piadina, arrosticini* di maiale, insalata, pomodoro, fagioli, mais e salsa
guacamole

€ 7,5

Chaolin

piadina, arrosticini* di pollo
salsa agrodolce

, insalata, carote, sesamo, salsa di soia e

€ 7,5

Ghiroslino
Norma
Vegetariano

piadina, arrosticini di pecora*, insalata, pomodoro, patate e salsa pita

€ 7,5
€ 7,5
€ 7,5

Hamburger
Cheeseburger
Hamburger alla
parmigiana

pane, hamburger* di manzo 15O gr, insalata e pomodoro

, insalata, pomodoro, salsa al

piadina, melanzana fritta, insalata, pomodoro, pecorino
piadina, scamorza, insalata, crema di radicchio e glassa al balsamico

pane, hamburger* di manzo 15O gr, insalata, pomodoro e provola
pane, hamburger* di manzo 15O gr, insalata, pomodoro, melanzana
fritta* e stracciatella

€ 8
€ 8,5
€ 9

INSALATE
Insalata mista

insalata, pomodoro, carote e sedano

€ 3,5

Napoli dream

medaglioni di scamorza*, insalata, carote, pomodoro,
crostini di pane abbrustoliti e salsa senape

€ 7,5

Caprese sbagliata

3 medaglioni di scamorza affumicata*, pomodoro,
rucola e glassa al balsamico

€ 7,5

Chicken salad

3 arrosticini* di pollo , insalata, sedano, carote,
maionese, granella di noci

€ 7,5

Lino’s Salad

3 arrosticini* di pollo , insalata verde, rucola, pecorino,
maionese agli agrumi e crostini di pane abbrustoliti

€ 7,5

Lino’s Mexican

3 arrosticini* di maiale, insalata, valeriana, fagioli, mais,
salsa guacamole

€ 7,5

Bedulino

3 arrosticini* di pecora, insalata, pomodoro, cetrioli,
salsa pita

€ 7,5

v

*I prodotti contrassegnati con un asterisco sono surgelati all’origine

Piccante

Vegetariano

Contiene lardello di maiale

I NOSTRI PRODOTTI
GLI ARROSTICINI:

vengono acquistati in Abruzzo, da fornitori selezionati, con i quali
controlliamo costantemente la qualità.
La cottura con brace di carbone ad aspirazione dei fumi inversa
(dal basso) li rende gustosi, morbidi e più digeribili.
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI, I VERI ARROSTICINI SONO
COTTI ALLA BRACE!

IL VINO

la nostra selezione è in costante aggiornamento, perchè Lino sta
attento ai prodotti che ti passa.

LE BIRRE:

crediamo nella birra quanto nel vino, una selezione di birre in
bottiglia di qualità per offrire un’esperienza sempre nuova.

INTOLLERANZE E ALLERGIE
Fai sempre presente al nostro personale eventuali intolleranze e allergie, cercheremo di rendere
piacevole e gustosa la serata anche a te.

BUONO, SEMPLICE, ITALIANO.

L IN O PAS SA M ILV IN O.IT

