
   DICEMBRE   
              

           SNACKS     

-*BOLLITO DA STRADA: impanato 
alla torinese e salsa verde                6 

-*CROCCHETTE ALLA CARBONARA: 
crocchette ripiene di salsa alla 
carbonara liquida                               6 

-CANNOLO SALATO: baccalà 
mantecato e olive taggiasche          6 

 -LO SFIZIO: prosciutto crudo al 
Genepy, crema di ricotta fresca           
e grissini di pizza                                7 

-CHIPS: patate fritte in tripla 
cottura, maionese ai friggitelli         4 

     

 

       SANDWICHES 

-*BURGER PARTENOPEO:   pane ai 
5 cereali, burger di manzo, friarielli, 
provola affumicata, cipolla 
caramellata e maionese ai   
friggitelli                                             10                                       

-BAO BUN: pane al vapore, maiale 
sfilacciato alla barbecue, cavolo 
rosso e mela verde                            9                                    

-VEGAN BOWL: piadina croccante, 
verdurine saltate, crema di avocado 
e arachidi                                            8                

 

 

 

 

 

 

                   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     KIDS MENU 

MENU A SCELTA A 10 EURO 

LA MONTANARINA: pizza fritta, 
pomodoro e Parmigiano 

                                 O 

                 PASTA AL POMODORO 

 

CHICKEN FINGERS: filetti di pollo 
impanati con patate fritte e salsa 

barbecue* 

O 

SALMON KIDS: *spiedino di salmone 
alla piastra con patate fritte. 

           

 

  DRINKS 

ACQUA:                                                   
San Bernardo  0,75 l                         2 

VINO                                       

-Dolcetto di Ovada DOC,                  
Piemonte, Gaggino                   4     14 

-Primitivo, Puglia, Castello                 
Monaci Piluna                                   16 

-Nebbiolo, Langhe, Ochetti,       
Renato Ratti                                      30 

-Falanghina, Campania,         
Marianna                                    5     15 

-Gewurztraminer  DOC,       
Trentino, Villa Vescovile                 20 

-Donnafugata, Sicilia,                       
Anthilia                                              21 

-Prosecco, Veneto,               
Genagricola V8+                               16 

-Franciacorta, Lombardia,          
Vigneti Cenci La Capinera               32 

BIRRA ANGELO PORETTI                             
piccola                                                  3                
media                                                   5 
stagionale                                      +0,5 

SOFT DRINKS: Coca Cola, Acqua 
Tonica, Succhi                                  2,5 

 LURISIA: Chinotto, Gazzosa, 
Aranciata                                           3  

DIGESTIVI, DISTILLATI  E     
APERITIVI                                           4 

CAFFETTERIA:                               
Caffè                                                  1,5     
Tè e Tisane                                        2      

 

 

 

 

 

 

                SPECIALS 

-*RAMEN PIEMONTESE: tajarin, 
brodo di manzo, lingua, funghi di 
stagione, uovo morbido, salsa 
verde, nocciole                                10 

-LA MONTANARA: pizza fritta,  
mortadella, cipolline glassate al 
balsamico, crema di ricotta fresca e 
pistacchi                                             9                          

-SALMONE TERIYAKI:* spiedino di 
salmone, verdurine wok, salsa 
teriyaki                                              13 

-SMOKY BBQ RIBS: costine di 
maiale, cotte a bassa temperatura 
12 ore, alla salsa barbecue  servite 
con coleslow                                    12 

       SWEETS 

-*CHUPA CHUPA AL PANETTONE: 
panna cotta al panettone, 
cioccolato fondente e nocciole       6 

-STRUDEL DI BRIOCHES: mela,  
cannella e salsa al arancia                5 

 

COPERTO:                                    1,50 

*Alcuni piatti possono contenere prodotti 
congelati per motivi di preparazione o 
conservazione 

*Si prega di comunicare al nostro personale 
qualsiasi allergia o intolleranza, che sarà 
disponibile a fornirvi il libro degli ingredienti. 


