
MENU 

 

INSALATE 

 

- €7.00 San Marco Salad Pollo speziato, brie, noci, yoghurt greco al limone,valeriana 

- €5.00 Veggie Salad Radicchio rosso, germogli di soia, olive nere,buns in crosta 

- €9.00 Caprese Salad Pomodoro insaltaro, mozzarella di bufala DOP, valeriana, basílico ,origano  

 

BURGER 

 

- €8.00 Duomo Burger Patty di carne scottona, taleggio DOP, pomodoro insalataro, cipolle di Tropea fresche, maionese 

yoghurt, insalata iceberg 

- €9.00 Santa Croce Burger Patty di carne scottona, cheddar, bacon, composta di cipolle caramellate, rondelle di 

cetriolini, insalata iceberg 

- €9.00 Santo Spirito Burger Patty di carne scottona, Brie grigliato, cipolle di Tropea caramellate, insalata trocadero, 

granella di pistacchio, salsa di yoghurt al limone 

- €7.00 Signoria Burger Patty di carne scottona, Feta Greca DOP, pomodoro insalataro, maionese all’aglio, rondelle di 

cetriolini, aneto 

- €8.00 Michelangelo Burger Patty di carne scottona, lardo di Colonnata, cipolle di Tropea grigliate, mostarda di senape 

- €8.00 Repubblica Burger Patty di carne scottona, melanzane grigliate, scamorza affumicata, riduzione di aceto 

balsamico 

- €8.00 Ciompi Burger Patty di carne scottona, scamorza affumicata, cipolle di Tropea, fresche, insalata iceberg, 

peperoni arrostiti e pelati, maionese all’aglio 

- €9.00 Sant´Ambrogio Burger Patty di carne scottona, Riduzione di Chianti e rucola 

- €9.00 Pitti Burger Patty di pollo, composta di patate e cipolle, insalata misticanza, salsa di yoghurt 

- €8.00 Salvemini Burger Patty di pollo, bacon croccante, melanzane grigliate, pomodori e foglie di menta 

- €12.00 Off The Hook Burger Patty di salmone fresco, salsa citronella, panna fresca e rucola 

- €7.00 San Lorenzo Burger Patty di carne scottona, pesto, stracchino, insalata misticanza 

- €8.00 Veggie Burger Patty vegetale (ceci, fagioli neri, fagioli bianchi, patate), peperoni arrostiti e pelati, salsa all’aglio, 

brie e melanzane grigliate 

- €9.00 Vegan Burger Patty vegetale (ceci, fagioli neri, fagioli bianchi, patate), melanzane grigliate, peperoni arrosti e 

pelati, riduzione di pana vegetale 

- €13.00 Double Burger Doppio di carne scottona, doppio cheddar, scamorza affumicata, peperoni arrosti e pelati, 

insalata iceberg, salsa cetrionella  

 

-  

SPECIALITA DEL GIORNO 

 

- €13.00 Affettati e formaggi della fattoria Rimaggio 

- €13.00 Stinco di maiale arrosto cotto nella birra belga 

 

 

 

 

CONTORNI 

 

- €3.00 Patate fritte 

- €6.00 Bocconcini di pollo fritto 

- €5.00 Nuggets di pollo 

- €5.00 Ali di pollo 

- €5.00 Anelli di cipolla 

- €5.00 Verdure in pastella 

- €5.00 Brie dorato alla piastra(Con marmellata di mirtilli rossi)  

 

 

-  

Dessert 

 

- €5.00 Tiramisú 

- €5.00 Cheesecake Al cioccolato - Alla Fragola 

 

 



 

 


