
 PER CARBURARE

- Tagliere di prosciutto crudo di Parma stagionato 24 mesi ''Pio Tosini'' servito con mozzarella di bufala 
campana (tempo di preparazione 5 min.).

- Tartare di Fassona Piemontese con tuorlo d'uovo crudo, insalata di asparagi, melograno e aceto balsami-
co (tempo di preparazione 5 min.).

- Verdurine pastellate croccanti con salsa agrodolce (tempo di preparazione 8 min.).

- Lingotto di tonno servito con salsa agrodolce piccante e contorno di verdure (tempo di preparazione 8 
min.).

- Insalata mista classica (tempo di preparazione 5 min.).

- Uova di mare (due uova all'occhio di bue, servite con acciughe del Cantabrico, pesto di pomodori secchi 
e origano siciliano)(tempo di preparazione 8 min.).

- Acciughe del mar Cantabrico (in latta da 50gr) servite con pane tostato e burro di panna fresca (tempo 
di preparazione 5 min.).

- Acciughe del mar Cantabrico (in latta da 85gr) servite con pane tostato e burro di panna fresca (tempo 
di preparazione 5 min.).

- Insalata con bresaola e salsa di maracuja (tempo di preparazione 5 min.).
  

UOVA CUSTOMIZZATE
Utilizziamo uova da galline di razza livornese allevate

e alimentate naturalmente.

- English breakfast
Due uova all’occhio di bue con salsiccia, bacon, fagioli, pomodori gratinati e pane tostato. 12€

- Scramble eggs
-Tre uova strapazzate serviti con salmone a�umicato, formaggio fresco, insalata e pane tostato. 11€

- Uova di mare 
Due uova all'occhio di bue, servito con acciughe del Cantabrico, pesto di 
pomodori secchi e origano siciliano. 9€
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PER CARBURARE

Tagliere di Prosciutto crudo stagionato 24 mesi 'Pio Tosini'
servito con mozzarella di bufala. (tempo di preparazione 5 min.). 12€

Tartare di Fassona Piemontese, con tuorlo d'uovo crudo, stracciatella,
melograno e scaglie di tartufo nero. (tempo di preparazione 6 min.).14€

Verdurine pastellate croccanti servite con salsa agrodolce.
(piatto consigliato per due persone, tempo di preparazione 8 min.). 10€

Frittura di Mare (con gamberetti, calamari e totani) servita con salsa agrodolce.
(tempo di preparazione 6 min). 10€

Uova alla Puttanesca (due uova all'occhio di bue, servite con alici marinate,
salsa alla puttanesca e olio nero). (tempo di preparazione 8 min.). 9€

Acciughe del mar Cantabrico in latta da 50gr, servite con pane tostato e burro.
(tempo di preparazione 5 min.). 12€

Acciughe del mar Cantabrico in latta da 100gr, servite con pane tostato e burro.
(piatto consigliato per due persone, tempo di preparazione 5 min.). 22€

Tartare di Tonno servita con insalata di finocchi, mandarini e salsa ai peperoni. 
(tempo di preparazione 6 min). 14€ 

Gamberi spadellati con crema di patate e polvere di olive nere. (tempo di preparazione 6 
min). 10€ 

INGRANA LA PRIMA

Circo Maccheroni (maccheroni con ragù di salsiccia aromatizzato al basilico tritato)
(tempo di preparazione 7 min.). 10€

Bigoli della mamma di Mr Martini
(bigoli con sugo di carne di manzo, basilico e olio d'oliva)

(tempo di preparazione 10 min.). 10€

Cacio e Pepe (Spaghetti con cacio, pepe e guanciale croccante). 
(tempo di preparazione 12 min.). 10€

Pasta e fagioli (Scialatielli con minestrone di fagioli e patate).
(tempo di preparazione 7 min). 9€

Riso Nero Venere saltato con verdure primaverili, salmone affumicato
e germogli di piselli.(tempo di preparazione 5 min.). 9€

Tagliatelle al nero di seppia con zucchine, gamberi e bottarga di muggine e pesto di basili-
co. (tempo di preparazione 7 min.). 10€ 



SPECIAL BURGERS

Burger Classico: Burger di pane bianco e sesamo nero, carne di manzo (180gr), bacon, 
cheddar, insalata, pomodoro e chips di patate fritte artigianali. (tempo di preparazione 10 

min.). 12€

Burger Mr Martini: Burger di pane bianco e sesamo nero, carne di manzo (180gr), bacon, 
uovo all'occhio di bue, insalata, pomodoro e chips di patate fritte artigianali.

(tempo di preparazione 10 min.). 12€

Burger Giapponese: Burger di pane nero e sesamo bianco, carne di manzo (180gr), cipolle 
brasate alla salsa di soya, insalata, pomodoro, mayo al wasabi e chips di patate fritte arti-

gianali al profumo di zenzero (tempo di preparazione 10 min.).13€

Burger di Tonno: Burger di pane nero e sesamo bianco, scaloppa di tonno fresco (180gr) 
mozzarella di bufala campana e pesto di pomodori secchi.(tempo di preparazione 10 min.). 

14€

My Chicken Sandwich: Pane a ciabatta, petto di pollo alla piastra con salsa alla cipolla e 
cetrioli, doppio bacon e misticanza.(tempo di preparazione 8 min.). 10€

Hamburger Vegetariano: Burger di pane nero e sesamo bianco ripieno di crema di patate e 
formaggio (primo sale e monte veronese), zucchine, melanzane e peperoni grigliati. (tempo 

di preparazione 10 min.). 10€
 

Fried Cheese Burger: Burger di pane bianco e sesamo nero, cin carne di manzo (180gr), 
formaggio monte veronese fritto e salsa yogurt all'erba cipollina. (tempo di preparazione 8 

min.). 13€             

SIDES (3€)      patate rustiche speziate fritte.
                        patate fritte con la buccia e formaggio fuso.

SPECIALS

Controfiletto di Manzo (250gr) condito con spezie argentine, servito con riso Basmati, 
Fejoada, platano croccante e patate rustiche (tempo di preparazione 8 min.). 18€

 Gran piatto Vegetariano (millefoglie di pastasfoglia e broccoli, ricotta su letto di chutney 
ai peperoni, sfornatina di Riso Venere e piselli e contorno di crema ai peperoni).(tempo di 

preparazione 8 min.). 13€

 English Breakfast (due uova all'occhio di bue, salsiccia, bacon, fagioli, pomodori gratinati 
e pane tostato).(tempo di preparazione 8 min.). 13€

My Fish and Chips servito con pak choi saltati con aglio, pesto di basilico e patate viola.
(tempo di preparazione 8 min.). 14€

Coscia d'anatra brasata nel valpolicella con crema di patate schiacciate e formaggio, 
verdure invernali all'olio di tartufo. (tempo di preparazione 12 min.). 14€

Costine di Agnello marinate all'arancia, servite con burrata affumicata, zucchine,
melanzane e peperoni grigliati. (tempo di preparazione 8 min.). 16€

Capesante alla piastra su letto di pak choi saltati, salsa alla puttanesca, polvere di olive 
nere e platano croccante. (tempo di preparazione 9 min). 13€



ALLERGENI
CROSTACEI

SENAPE

SEDANO

ARACHIDI

LATTE

ANIDRIDE SOLFOROSASOYA LUPINI

SESAMO FRUTTO A GUSCIO

GLUTINEUOVA

PESCE MOLLUSCHI

AL  TRAGUARDO
Il dolce senz'uovo! 6€

Mascarpone di Dembech. 5€
Cheesecake ai frutti di bosco. 6€

Bavarese al cioccolato bianco con alkekengi e coulis di mango e lamponi. 5,50€
Sorbetto ai mandarini tardivi affogato nel Prosecco. 4,50€

Sorbetto al mango affogato nella Tequila. 4,50€
Sorbetto al cioccolato fondente affogato nel Jack Daniel's. 4,50€

Sorbetto al lime affogato nel Gin Tonic. 4,50€
Fetta d'ananas al naturale. 4€

pane e cortesia 1,50€
servizio tappo 10€

VINI IN BOTTIGLIA
BOLLICINE

Prosecco Brut, La Pria, Veneto. 18€
Rosé di Merlot Brut, Annafrancesca Vini, Veneto. 19€

Franciacorta Brut, Donna Lucia, Lombardia. 26€
Franciacorta Saten, Donna Lucia, Lombardia. 30€

Prosecco La Rovesciata, Corte de Pieri, Veneto. 19€
Blanc de Blancs Extra Dry, Cubedessence, Veneto. 18€

Champagne Brut, Henriot, Reims France. 55€

VINI BIANCHI
Lugana “il Gruccione”, Ghiraldi, Lombardia. 18€

Soave, Balestri Valdi, Veneto. 18€                                                                                                        
Gewurztraminer, Abbazie di Novacella, Alta Adige. 23€   

Ribolla Gialla, Attems Friuli. 22€                                                                                                                                                                                                                                                                         
Moscato Ambar, Florio. Sicilia 20€                                                                      

Sauvignon Hashtag, Ferro 13, Veneto. 17€ 

VINI ROSSI
Special Red (Cabernet Sauvignon & Merlot) Le Vigne di San Pietro, Veneto. 25€

Valpolicella Classico, Antolini, Veneto. 16€                                                                                                                         
Valpolicella Superiore Ripasso, Antolini, Veneto. 21€                                              

Merlot, Annafrancesca Vini, Veneto. 17€                                                                
Chianti Classico, Castiglioni Frescobaldi, Toscana. 16€                                                                                                 

Nero d’Avola Nerd, Ferro 13, Sicilia. 16€
Negramaro Hipster, Ferro 13, Puglia. 17€

Lagrein, Abbazie di Novacella, Alto Adige. 22€
Amarone Classico, Antolini, Veneto. 45€                                                                      
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SPECIAL BURGERS

Burger Classico: Burger di pane bianco e sesamo nero, carne di manzo (180gr), bacon, 
cheddar, insalata, pomodoro e chips di patate fritte artigianali. (tempo di preparazione 10 

min.). 12€

Burger Mr Martini: Burger di pane bianco e sesamo nero, carne di manzo (180gr), bacon, 
uovo all'occhio di bue, insalata, pomodoro e chips di patate fritte artigianali.

(tempo di preparazione 10 min.). 12€

Burger Giapponese: Burger di pane nero e sesamo bianco, carne di manzo (180gr), cipolle 
brasate alla salsa di soya, insalata, pomodoro, mayo al wasabi e chips di patate fritte arti-

gianali al profumo di zenzero (tempo di preparazione 10 min.).13€

Burger di Tonno: Burger di pane nero e sesamo bianco, scaloppa di tonno fresco (180gr) 
mozzarella di bufala campana e pesto di pomodori secchi.(tempo di preparazione 10 min.). 

14€

My Chicken Sandwich: Pane a ciabatta, petto di pollo alla piastra con salsa alla cipolla e 
cetrioli, doppio bacon e misticanza.(tempo di preparazione 8 min.). 10€

Hamburger Vegetariano: Burger di pane nero e sesamo bianco ripieno di crema di patate e 
formaggio (primo sale e monte veronese), zucchine, melanzane e peperoni grigliati. (tempo 

di preparazione 10 min.). 10€
 

Fried Cheese Burger: Burger di pane bianco e sesamo nero, cin carne di manzo (180gr), 
formaggio monte veronese fritto e salsa yogurt all'erba cipollina. (tempo di preparazione 8 

min.). 13€             

SIDES (3€)      patate rustiche speziate fritte.
                        patate fritte con la buccia e formaggio fuso.

SPECIALS

Controfiletto di Manzo (250gr) condito con spezie argentine, servito con riso Basmati, 
Fejoada, platano croccante e patate rustiche (tempo di preparazione 8 min.). 18€

 Gran piatto Vegetariano (millefoglie di pastasfoglia e broccoli, ricotta su letto di chutney 
ai peperoni, sfornatina di Riso Venere e piselli e contorno di crema ai peperoni).(tempo di 

preparazione 8 min.). 13€

 English Breakfast (due uova all'occhio di bue, salsiccia, bacon, fagioli, pomodori gratinati 
e pane tostato).(tempo di preparazione 8 min.). 13€

My Fish and Chips servito con pak choi saltati con aglio, pesto di basilico e patate viola.
(tempo di preparazione 8 min.). 14€

Coscia d'anatra brasata nel valpolicella con crema di patate schiacciate e formaggio, 
verdure invernali all'olio di tartufo. (tempo di preparazione 12 min.). 14€

Costine di Agnello marinate all'arancia, servite con burrata affumicata, zucchine,
melanzane e peperoni grigliati. (tempo di preparazione 8 min.). 16€

Capesante alla piastra su letto di pak choi saltati, salsa alla puttanesca, polvere di olive 
nere e platano croccante. (tempo di preparazione 9 min). 13€


