ARROSTICINI ALLA BRACE

VIA CESALPINO
TORINO

VIA GIOLITTI
TORINO

C.SO SICCARDI
TORINO

45° PARALLELO
MONCALIERI

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

FRITTI DELLA TRADIZIONE
Pallotte cacio e ove

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

€ 6,5

Agnellotte
1O polpette di agnello impanate con salsa agrodolce
Olive ascolane*
1O olive ascolane
4 mozzarelle in carrozza
Mozzarella in carrozza*
Medaglioni di scamorza* 3 medaglioni di scamorza
Mini arancini alla siciliana* 7 mini arancini alla siciliana
8 calzoncelli pomodoro e mozzarella
Calzoncelli*
1O crocchè di patate, mozzarella e prosciutto
Crocchè di patate*
Patata rustica a barchetta*

€ 7,5
€ 6,5
€ 6
€ 6
€ 5,5
€ 6,5
€ 5,5
€ 4,5

Mix K*

€ 8,5

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

BRUSCHETTE E TAGLIERI
Regina

2 bruschette con pomodoro fresco, olio al basilico e
origano

€ 3,5

Teramana
Dimagrante

2 bruschette con salsiccia spalmata cotta al forno

€ 4
€ 3,9

Tartufigo

2 bruschette con prosciutto crudo, mozzarella e
patè al tartufo nero

€ 5,8

Trittico misto

1 bruschetta Teramana, 1 Regina e 1 Dimagrante

€

Tagliere salumi

Prosciutto di Parma, Porchetta alla Romana,
Speck dell’Alto Adige, Ventricina piccante,
salame della rosa, coppa

Misto di formaggi
AlLingrosso

2 bruschette con verdure saltate, pomodoro fresco,
mozzarella, olio al basilico e timo

piccolo
grande

pecorino, toma, provolone, gorgonzola,
montasio e confettura di cipolle

grande

misto salumi e formaggi

piccolo

piccolo

grande

6

€ 9
€ 16
€ 8
€ 14
€ 11
€ 2O

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
Pecora, pollo

, maiale

Una sola tipologia di carne per porzione
4 arrosticini* gr. 11O circa
8 arrosticini* gr. 22O circa
12 arrosticini* gr. 34O circa
2O arrosticini* gr. 56O circa
4O arrosticini* gr. 112O circa

The Original
THE MIX

8 arrosticini* di pecora, patate* e SalsaLino
puoi chiederli anche di pollo oppure di maiale
4 arrosticini* di pecora, 4 di pollo, 4 di maiale,
patate* e SalsaLino

€ 4,5
€ 8,8
€ 13
€ 21
€ 4O
€

13

€

17

INFOLINO:
La pinsa è un prodotto del
centro Italia, la proponiamo
nei suoi condimenti più tipici.

PINSA ROMANA
Semplice
Margherita
Napoli
Vegetariana

olio extra vergine d’ oliva, rosmarino e sale di Cervia
pomodoro, mozzarella, olio al basilico e origano
pomodoro, olive nere, acciughe, origano e olio al basilico

Friarielli
Abruzzese
Parma
Nord Vs Sud
Piemontese
Siciliana

salsiccia, mozzarella, friarielli e origano

pomodoro, mozzarella, olio al basilico, melanzane e
zucchine saltate, rucola, pomodoro fresco e origano
pomodoro, salame piccante e scaglie di pecorino
prosciutto crudo, pomodoro fresco, rucola e parmigiano
pomodoro, gorgonzola e cipolla rossa
pomodoro, mozzarella, salsiccia e peperoni
pomodoro, mozzarella, melanzane fritte e origano

€ 4
€ 5,5
€ 6,5
€ 7
€ 7,5
€ 7,5
€ 9
€ 7,5
€ 7,5
€ 7,5

Aggiunta ingrediente € 1

INSALATE
Chicken salad

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

€ 6,5

Napoli dream

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

€ 6,5

Lino’s Salad

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

€ 8

OrientaL

arrosticini* di maiale, insalata verde, rucola, mais, carote,
salsa agrodolce e semi di sesamo

€ 8

Insalata mista

insalata verde, pomodori, carote e rucola

€ 5

Caprese sbagliata

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

€ 7

ABBURRITO ® & CO.
KeBall

il kebab secondo noi!
piadina, arrosticini* di pecora, insalata, pomodoro fresco,
salsa piccante e salsa bianca con contorno di patate*
puoi averlo anche con il pollo

€ 9

BuddhaLino

piadina, arrosticini* di pollo , insalata, pomodoro,
salsa al formaggio e salsa curry con contorno di patate*

€ 9

Tacoslino

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

€ 9

Chaolin

piadina, arrosticini* di pollo , insalata, carote, sesamo,
salsa di soia e salsa agrodolce con contorno di patate*

€ 9

MacLinus

pane al sesamo, hamburger* di manzo, insalata
verde, rucola e pomodoro con contorno di patate*

€ 1O

Cheeseburger

pane al sesamo, hamburger* di manzo 15O gr, insalata,
formaggio con contorno di patate*

€ 1O

Hamburger alla
parmigiana

pane al sesamo, hamburger* di manzo, insalata, pomodoro,
melanzana fritta e mozzarella con contorno di patate*

€ 11

PASSA LA BIRRA!
piccola (2O cl) €

2,7

media (4O cl) €

4,5

caraffa (1,5 lt)

€ 12,5

piccola (2O cl) €

3,2

media (4O cl) €

5

caraffa (1,5 lt)

€ 14

Ichnusa non filtrata (bottiglia 33 cl)
Erdinger weiss (bottiglia 5O cl)
Birra senza glutine

€ 4
€ 5
€ 4,5

ALTRO DA BERE
Acqua in bottiglia microfiltrata (75 cl)
Bibite in lattina (Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Chinotto, Estathé pesca/limone)
alla spina (25 cl)
Spritz

€
€
€
€

2
2,5
2,9
4,5

I NOSTRI VINI

VIA CESALPINO
TORINO

VIA GIOLITTI
TORINO

C.SO SICCARDI
TORINO

45° PARALLELO
MONCALIERI

I NOSTRI VINI

OGNI NOSTRO VINO HA
UN PERCHÈ
�
�
�
�
�

PERCHÈ È STRANO
PERCHÈ È BIOLOGICO
PERCHÈ È ROSSO MA FREDDO
PERCHÈ È TIPICO
PERCHÈ...CHE PASSAMILVINO SAREBBE?

BOLLICINE
Prosecco di Valdobbiadene Conegliano docg - Veneto
Franciacorta extra brut - Lombardia

Azienda Agricola Andreola S.A

€ 2O

Camossi

€ 32

BIANCO
Gavi - Piemonte
Roero Arneis Merica - Piemonte
Trebbiano Villa Chiara - Abruzzo
Pecorino d’Abruzzo
Viognier - Lazio
Grillo - Sicilia

€
€
€
€
€
€

17
18
19
21
21
22

Broglia
Ca’ Rossa
Barone di Valforte
Masciarelli Valori
Casale del Giglio
Cantine Nicosia

2O2O
2O2O
2O2O
2O2O
2O19
2O2O

Coppi
Masciarelli

2O19 € 2O
2O2O € 21

Masciarelli
Martusciello
Ca’ Rossa
Montalbera
Antinori Tormaresca
Bocca di Lupo
Barone di Valforte
Casale del Giglio

2O19
2O2O
2O19
2O2O
2O2O
2O18

€ 19
€ 2O
€ 21
€ 21
€ 24
€ 28

2O18

€ 3O

ROSATO
Corè rosato - Puglia
Cerasuolo Rosè Villa Gemma Abruzzo

ROSSO
Montepulciano d’Abruzzo
Ottouve Gragnano Rosso - Campania
Nebbiolo Fonsu - Piemonte
Ruché La Tradizione - Piemonte
Fichimori - Puglia (servito freddo)
Montepulciano d’Abruzzo
Tempranijo - Lazio

COPERTO € 1,5
*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, abbiamo scelto due birre
italiane ed una selezione di birre in bottiglia di qualità per offrire
un’esperienza sempre nuova.

I DOLCI:

eccetto i gelati, sono tutti prodotti nella nostra cucina.

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

DESSERT

VIA CESALPINO
TORINO

VIA GIOLITTI
TORINO

C.SO SICCARDI
TORINO

45° PARALLELO
MONCALIERI

I DESSERT
Tranquillone
Divino

tiramisù al caffè d’orzo con topping al cioccolato

Panna cotta
FruttoLino
BrucioLino
Mousse
Boscolino
Cioccolino
Arrosticino gelato
Gelato

panna cotta guarnita con salsa ai frutti di bosco*

bavarese al mascarpone, pere sciroppate, Pan di Spagna e
riduzione di Montepulciano d’Abruzzo
fragole con gelato alla crema e panna
gelato al limone con zuccherino al centerbe flambè
mousse al cioccolato con panna e granella di amaretti
gelato alla crema con frutti di bosco*
gelato al cioccolato con scaglie di cioccolato bianco
gelato al fiordilatte e cioccolato con Pan di Spagna
gelato alla crema, al cioccolato, al pistacchio o al limone

€ 5
€ 5
€ 5
€ 5
€ 5
€ 5
€ 5
€ 5
€ 3,5
€ 5

Aggiunta panna € 1

CAFFETTERIA
Caffè
Correzione
Caffè dek
Caffè d’orzo
Caffè con panna

€ 1
€ 1
€ 1,5
€ 1,5
€2

AMARI & CO.
Limoncello, Mirto, Genziana, Amaro Abruzzese, Centerbe
San Simone, Montenegro, Sambuca, Averna, Amaro del Capo,
Jägermeister, Baileys, Liquore alla Liquirizia, Genepy, Ratafià
Donkey Head
Vecchia Romagna
Grappa Francoli moscato e riserva gialla
Pampero Anniversario, Jack Daniel’s
Limoncello e Mirto in bottiglia

€ 3
€ 3,5
€ 3,5
€ 3,5
€ 3,5
€ 4
€ 19

LIN O PAS SA M ILVIN O.IT

BUONO, SEMPLICE, ITALIANO.

L IN O PAS SA M ILV IN O.IT

