Hamburger Veg
I nostri hamburger da 200gr sono
100% carne di Fassona Piemontese
racchiusa in un profumato bun che
viene sfornato quotidianamente
dallo Chef Eugenio Masci del
Ristorante Paneolio
Serviti con patate al forno

Sweet potato
BUn con fiocchi di cipolla con burger di patate dolci, ceci
e fagioli, salsa peri peri, lattuga, pomodoro, avocado e
fiocchi di cipolla

€ 12

Melanzane e olive
€ 12
Bun con granella di pistacchio, burger di melanzae e olive,
pomodori secchi, scaglie di parmigiano, rucola, mayo al tartufo
BBQ Beans
€ 12
Bun con semi di sesamo nero con burger di funghi shiitake,
ceci, fagioli, salsa bbq, insalata di cavolo, platano fritto

Lucky Luciano
Burger di Fassona Piemontese, pomodoro, insalata,
bacon, cipolla caramellata, provola, salsa bbq

€ 12

Al Capone
Burger di Fassona Piemontese, burrata mayo al
basilico, pomodorini gialli e rossi, rucola

€ 12

Bonnie
Filetto di pollo panato in panko e fritto, mayo piccante,
cipolla rossa agrodolce, cetriolini, insalata di cavolo

Il Padrino (servito temperatura ambiente)
Roastbeef di manzo, cipolla caramellata, rucola,
chips di prosciutto crudo, pomodoro e salsa aioli

€ 12

Clyde
€ 12
Filetto di pollo panato in panko e fritto, zucchine grigliate,
scamorza affumicata, misticanza, mayo allo zenzero

Peaky Blinder
€ 12
Burger di Fassona Piemontese, spinacino, funghi,
champignon, prosciutto arrosto, scaglie di parmigiano,
mayo al tartufo
Blind Pig
Maiale sfilacciato, salsa bbq con bacon e arachidi,
insalata, patate croccanti e insalata di cavolo

€ 12

The Gentlemen (Bun con semi di canapa)
€ 12
Burger di fassona piemontese, uovo pochet, asparagi,
mayo al tartufo e chips di prosciutto crudo
Fat Tony
Bun alle nocciole con petto di anatra, insalata di
cavolo rosso, con riduzione di aceto di lamponi,
cipolla agrodolce e mayo all'aglio nero

€ 14

Old Fashioned (Bun con mix di semi)
Burger di “Rubia Gallega”, formaggio Blu di Lucoli,
cipolla caramellata al whiskey, pomodoro, insalata
riccia e mayo al pepe verde

€ 18

Pollo Fritto
€ 12

Panini di Mare Realizzati da "Levante - Cucina di Mare"
Salmone
Tartare di salmone al pepe rosa, salsa yogurt, zucchine,
finocchi flamabti e semi di sesamo

€ 12

Tonno
€ 12
Tartare di tonno, stracciatella al tartufo, semi di papavero,
olive nere, misticanza e pomodori secchi
Polpo
Polpo fritto con purea di patate dolci e zenzero, chutney
di pomodorini, insalata riccia, chips di zenzero e mayo
al basilico

€ 14

Rana Pescatrice
Filetto di rana pescatrice, pop corn di maiale, asparagi,
cipolla marinata allo zafferano, zest di limone e mayo

€ 14

Gamberoni
Gamberoni scottati, rucola, pomodorini confit, petali di
mandorle, salsa tartufata e senape al miele

€ 15

Hambuřer Gøuřmet

Tartare

Panini al vapore (2pz)

Tartare di Fassona Piemontese
Con mayo al tartufo, petali di mandorle, uovo
marinato e pane carasau

€ 10

Sovracoscia di pollo
Con salsa al whiskey bourbon e sciroppo di acero,
songino e crumble di noci pecan

€8

Tartare di Fassona Piemontese affumicata
Con salsa di gorgonzola al gin, crumble di olive e
cipolla marinata

€ 10

Petto di anatra
Con salsa al pepe di Sichuan, insalata di cavolo,
mayo ai frutti di bosco e polvere di cipolla

€ 10

Panzanella di tonno
Tonno in tartare con pesto di pomodori secchi, olive nere,
semi di papavero, stracciatella al tartufo, misticanza di
germogli

€8

Porcini panati
In panko con mayo alle erbe

€8

Polpo fritto
Con mayo al tartufo e funghi champignon

€ 10

Carpaccio di ricciola
Allo yuzu, chutney di pomodori verdi, cipolla di tropea
al lampone e mayo

€ 10
Pancia di maiale
Cotta a bassa temperatura, salsa bbq e semi di sesamo

€8

Primi piatti

Crostoni (Pane in cassetta integrale e semi)
Uovo nuvola
Con salsa al tartufo e crema di asparagi

€6

Cantabrico
Burrata, pesto di pomodori secchi e alici del Cantabrico

€6

Spada & Zafferano
Carpaccio di spada, stracciatella allo zafferano,
pomodorini confit e petali di mandorle

€7

Melanzana
Pesto di melanzane, burrata, polvere di pomodoro arrosto
e lardo di colonnata

€6

Green
Avocado, feta, olive nere, paprika affumicata e semi di
girasole

€6

Chips
Sale e rosmarino

€4

Lime e pepe rosa

€4

Grana e tartufo

€4

Aceto balsamico, liquirizia e sale

€4

Cacio e pepe di sichuan

€4

Raviolo
Ripieno di burrata con tartare di gamberi e pistacchio

€ 12

Chitarrina
Con ragu di ventricina e ricotta salata

€ 10

Gnocchi
Allo zafferano e asparagi con burrata e petali di
mandorle

€ 10

