dalla Griglia
Burger di scottona 200 gr., insalata, pomodoro, ketchup
€ 14,00
Burger di scottona 200 gr., bacon, cheddar, salsa BBQ
€ 14,00
Doppio burger di scottona 400 gr., doppio bacon,
doppio cheddar, salsa BBQ
€ 18,00
Pulled pork, insalata di verza, cipolle in agrodolce
e salsa bbq
€ 13,00
Bistecca di manzo danese dry age senza osso 300 gr.
€ 19,00
Costata di manzo danese 400 gr.
€ 24,00
Filetto di manzo danese 220 gr
€ 21,00
Fiorentina 					
all’etto € 4,50
Tagliata di manzo nazionale 300 gr.
€ 19,00
Tagliata di pollo marinata alle erbe
€ 16,50
Grigliata mista
a persona € 18,00
Salsiccia, tagliata di pollo marinata alle erbe e tagliata di manzo

Antipasti dalla Gastronomia
Prosciutto di Bassiano
Prosciutto di Parma
Prosciutto San Daniele tagliato a mano
Mozzarella di latte di bufala 200 gr.
Mozzarella di latte di bufala e prosciutto di Parma
Burrata di Andria con pomodorini appassiti
Tagliere di formaggi con miele e mostarda
Tagliere di salumi italiani 				
Tagliere misto di salumi e formaggi

€ 11,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 9,50
€ 16,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 16,00

• Tutti i burger vengono accompagnati con le nostre chips
• Tutti i secondi in griglia sono accompagnati con caponata
di verdure e patate al forno”

Contorni e Insalate
Cicoria ripassata o all’agro
Scarola, capperi e olive
Patate al forno
Patate fritte
Verdure grigliate 		
Caesar Salad

€ 6,00
€ 6,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 7,00
€ 11,00

Insalata greca

€ 11,00

Caprese di bufala e basilico

€ 11,50

Petto di pollo grigliato, misticanza, crostini di pane e salsa Caesar

Antipasti dalla Cucina
Panzanella, stracciatella di burrata e alici
Parmigiana di melanzane
Tartare di manzo 90 gr.

Iceberg, feta, pomodoro, cipolla, olive e cetrioli

€ 8,00
€ 7,50
€ 8,00

Primi
Mezza pappardella al ragù di anatra e arancia
Rigatoni all’amatriciana
Maccheroncino alla gricia e fiori di zucca
Tonnarello cacio e pepe con pesto di pistacchi 		
Spaghetti alla carbonara
Scialatielli con vongole e pesto di basilico
Risotto alla pescatora

€ 12,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 12,00

Acqua 75 cl.
€ 2,50
Calice di vino della casa 15 cl.
€ 4,50
Bibite gassate
€ 3,00
Vino bianco o rosso della casa ¼ lt. € 5,50 - ½ € 7,50 - 1 lt. € 13,00
Birra del Borgo Lisa - Lager 35cl				
€ 5,50
Birra del Borgo Reale - IPA 35cl
€ 5,50
Birra del Borgo a rotazione 35cl
€ 5,50
Birra artigianale Birra del Borgo 75 cl.
€ 14,00
My Antonia, Reale

Birra artigianale Birra del Borgo 33 cl.
Duchessa, Reale Extra, Keto Reporter

€ 6,50

Per i vini alla mescita chiedere al personale di sala.

Secondi
Straccetti di manzo e funghi
Scaloppine di vitella al limone
Polpette di pollo al curry
con riso basmati e mandorle tostate
Involtini di pesce spada con pistacchio e
maionese agli agrumi 		
Tonno scottato con sesamo nero su
crema di zucchine e menta

Bevande

€ 15,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 18,00
€ 19,00

Le nostre materie prime, fresche o surgelate, vengono sottoposte
a trattamenti di sanificazione previsti dal Reg. CE 853/2004

Cocktail
Americano
Garibaldi
Aperol spritz
Campari spritz
Moscow Mule
Negroni
Gin Tonic
Mojito
Daiquiri
Rob Roy
Analcolico

Bitter, Vermouth, Soda
Bitter, Succo di arancia fresco
Aperol e prosecco
Campari e prosecco
		
Vodka, Lime, Ginger Beer
Bitter, Vermouth, Gin
Gin, Acqua Tonica
Rum, Lime, Zucchero, Menta, soda
Rum, Lime, Zucchero
Scotch Whisky, Vermouth, Angostura

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,00
7,00
6,00
6,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
6,00

Pizze bianche

Bruschette
Aglio e olio 						
Pomodoro e basilico
Burrata di Andria e pomodorini secchi

€ 2,50
€ 3,50
€ 7,00

Fritti
Arancino scarola, olive e capperi
Chips
Chips cacio e pepe
Crocchetta di patate e cacio
Polpetta di melanzane e menta
Supplì
Supplì all’amatriciana
Fiore di zucca
Filetto di baccalà
Mozzarelline fritte (10 pz.)
Patate fritte
Pizzottelle con pesto di melanzane (3 pz.)
Pizzottelle crema di funghi e provola (3 pz.)
Pizzottelle alla montanara (3 pz.)
Pizzottelle miste (5 pz.)
			
Fritto misto 					

1 suppli, 1 arancino scarola, olive e capperi, 1 crocchetta di
patate e cacio, 3 mozzarelline fritte, 1 pizzottella

€ 3,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 6,50
€ 10,00

Margherita

€ 7,00

Napoli

€ 7,50

Diavola affumicata

€ 9,00

Funghi

€ 8,00

Amatriciana		

€ 8,00

Capricciosa

€ 9,00

Pomodoro, mozzarella, salame piccante,
provola affumicata e rucola
Pomodoro, mozzarella e funghi champignon
Salsa amatriciana, guanciale, pecorino e pepe
Pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi,
prosciutto crudo, uovo e olive

Reginella

€ 9,00

Pachino La Vendetta

€ 10,00

Pugliese

€ 10,00

Pomodoro, mozzarella di latte di bufala
Pomodoro, grana in cottura, basilico, pachino e
mozzarella di latte di bufala a crudo
Pomodoro, alici, capperi, stracciatella, pachino, olive e origano

€ 8,00

Fiori e alici

€ 8,00

Ortolana

€ 9,00

P.P.P.

€ 9,00

Boscaiola		

€ 9,00

Cicoria e salsiccia

€ 9,00

Norma

€ 9,00

Pachino

€ 9,00

Scarola

€ 10,00

Cotto alla brace e carciofini

€ 10,00

Salmone

€ 12,00

Gricia tartufata

€ 11,00

Special Frattini

€ 12,00

Mozzarella, provola affumicata, gorgonzola e grana

Mozzarella, zucchine, melanzane, pomodorini e cicoria
Mozzarella, provola, pancetta arrotolata e patate
Mozzarella, funghi e salsiccia
Mozzarella, cicoria e salsiccia
Mozzarella, parmigiano, pomodorini, melanzane e
ricotta infornata
Mozzarella di latte di bufala, pachino e grana in cottura
Mozzarella, scarola, alici e olive
Mozzarella, prosciutto cotto alla brace e carciofini

Mozzarella, guanciale, salsa tartufata, pecorino e pepe nero

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella e alici

Quattro formaggi

Mozzarella, rughetta, salmone affumicato, e pepe rosa

Marinara

Pomodoro, mozzarella e basilico

€ 8,00

Mozzarella, provola affumicata e speck

Mozzarella, fiori e alici

Pizze rosse
Pomodoro, origano e olio all’aglio

Provola e speck

Mozzarella, crema di melanzane, speck e ricotta salata

Focacce
Bianca
Prosciutto di Bassiano
Bresaola, rughetta e scaglie di grana
Prosciutto e fichi
Tricolore							
Mozzarella di latte di bufala, pachino, rughetta

Calzoni
Parmigiana di melanzane

€ 10,00

Romano

€ 10,00

Classico

€ 9,00

Pomodoro, mozzarella, melanzane e parmigiano
Mozzarella, prosciutto crudo, uovo e parmigiano
Mozzarella, prosciutto cotto e ricotta

Baby menu
Pennette al pomodoro o in bianco 		
Cotoletta di pollo con patatine fritte
Mini hamburger con patatine fritte 		

Per informazioni sugli allergeni consultare l’apposita documentazione
fornita su richiesta.

€ 4,50
€ 8,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 11,00

Cestino del pane € 1,50

€ 6,00
€ 8,00
€ 8,50

