TAGLIERI
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

La culaccia

Culaccia, pomodorino e stracciatella

€ 12

La coppa in cacio

coppa Piacentina con Caciocavallo affumicato e carciofi pastellati

€ 11

Lardone

lardo di Patanegra, miele di Castagno e noci

€ 7

Mix formaggi

pecorino stagionato in grotta, tometta piemontese, Pastorino sardo,
maremmano erborinato, Caciocavallo affumicato

€ 11

Mix salumi

Culaccia, coppa Piacentina, lardo di Patanegra, salame al Barolo e
salame della Rosa

€ 11

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

pomodoro fresco, olio evo, sale e origano

€3

Napoletana

pomodoro fresco, zucchine, vinagrette all’aceto di mele 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

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
€ 6

Mix K*

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

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

ARROSTICINI
€
€
€

5 arrosticini di pollo
5 arrosticini di maiale
5 arrosticini di pecora
GLI ORIGINALI 2O

caraffa di 2O arrosticini* di pecora

5
5
6

€ 21

PIATTI CON CONTORNO DI PATATE RUSTICHE*

Piccolo

7 arrosticini* di pollo
7 arrosticini* di maiale
7 arrosticini* di pecora

€ 9,5
€ 9,5
€ 1O

Medio

1O arrosticini* di pollo
1O arrosticini* di maiale
1O arrosticini* di pecora

€ 12 ,5
€ 12 ,5
€ 13

Grande

13 arrosticini* di pollo
13 arrosticini* di maiale
13 arrosticini* di pecora

€ 15,5
€ 15,5
€ 16

Maxi

18 arrosticini* di pollo
18 arrosticini* di maiale
18 arrosticini* misti (6 per tipo)
18 arrosticini* di pecora

€ 19
€ 19
€ 19,5
€ 2O

MegaMix

24 arrosticini* misti (8 per tipo)

€ 25

®

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!

€ 8

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

€ 8
€ 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

€ 8

BEVANDE
IDEALI COME APERITIVO
€
3
€
4
€
4
€
4
€
5
€
6
€
4
€ 4/6
€ 5/8

Crodino
Aperol Spritz
Campari spritz
Vermuth
Americano
Tanquerey e tonica schweppes
Prosecco di Valdobbiadelne 12 cl
Calice di vino 12 cl
Calice di vino 2O cl

ALTRO DA BERE
Acqua (bottiglia 75 cl)
Bibite in lattina 33 cl (Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, té freddo)

€ 2
€ 2,5

LINO TI PASSA LA BIRRA!
piccola (2O cl) €

2,7

media (4O cl) €

4,5

piccola (2O cl) €

3,2

media (4O cl) €

5

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

€ 4
€ 5

		Slurp (bottiglia 33 cl)
		Wow (bottiglia 33 cl)
		Welcome senza glutine (bottiglia 33 cl)
		Bitrex Ipa (bottiglia 33 cl)
		Crus Triplel (bottiglia 33 cl)
		

€
€
€
€
€

5
5
5
5,5
5,5

DOLCI
Gelato arrosticino
Panna cotta al caramello
Bonet
Crema fritta* con gelato al cioccolato fondente
Gelato al cioccolato fondente
Gelato alla crema
Sorbetto di stagione

€ 3,5
€ 4
€ 4
€ 4
€ 4,5
€ 4,5
€ 4,5

CAFFETTERIA
Caffè
Correzione
Caffè dek
Caffè d’orzo

€
€
€
€

1
1
1,5
1,5

AMARI & CO.
Genziana, San Simone, Montenegro, Sambuca, Averna,
Amaro del Capo

€ 3

Grappa Francoli moscato e riserva gialla

€ 3,5

Donkey Head

Piccante

€ 3,5

Vegetariano

Contiene lardello di maiale

COPERTO 1,5 € a cena e il sabato a pranzo. A pranzo nei giorni settimanali l’acqua te la offriamo noi.
*I prodotti contrassegnati con un asterisco sono surgelati all’origine

INTOLLERANZE E ALLERGIE
Fai sempre presente al nostro personale eventuali intolleranze e allergie.

