
i piatti

pinsa romana con burrata (200 gr. c.a.) e mortadella 

pinsa romana con mozzarella di bufala (200 gr. c.a.) e crudo 

Hummus fatto in casa con verdure caramellate e pane caldo
 
Casoncelli alla bergamasca conditi con burro, salvia e pancetta

scarpinocc conditi con burro e salvia
 
Tagliata di tonno (200 gr. c.a.) con insalata e pomodori pachino gialli e 
rossi

12 € 

11 € 

8 € 

9 € 

9 € 

13 € 

10 € 

8 € 

13 € 

4 € 

patate al forno 

punks cheeseburger 
hamBurger (200 gr. c.a.), cheddar, 
insalata, pomodoro e maionese punks 

grunge bacon burger 
hamBurger (200 gr. c.a.), bacon, 
cheddar, insalata, pomodoro 
e salsa bbq

bufala burger
hamBurger (200 gr. c.a.), mozzarella 
di bufala e pesto di menta
 

burrata burger
hamBurger (200 gr. c.a.), 
burrata e salsa verde

veg cheeseburger

I burger...

le polente
...veg

8 € 

9 € 

10 € 

10 € 

11 € 

8 € 

10 € 

11 € 

4 € 

la nostra carne è 100% italiana 
di razza francese “Blonde d’Aquitaine” 

consegnata fresca quotidianamente.

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al 
personale in servizio. È possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita su richiesta. Alcuni ingredienti dei nostri 
piatti potrebbero essere surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la corretta 
conservazione nel rispetto della normativa sanitaria.

tuna burger
filetto di tonno scottato con cipolla rossa in agrodolce, 
maionese all’alga nori e rucola

Burger di ceci, cheddar, pomodoro e insalata

Burger di ceci, mozzarella di bufala, pomodoro, 
insalata e pesto di menta

Burger di ceci, burrata, insalata, 
pomodoro e patè di olive 

veg bufala burger

veg burrata burger

polenta con taleggio e porcini

polenta con taleggio e salame 

polenta con gulash alla birra

polenta



Brioches salata 
con mozzarella di bufala 
campana, insalata, pomodoro 
e salsa verde 

Brioches salata con salame 
e gorgorzola al cucchiaio 

Brioches salata con branzi 
mortadella e patè di olive nere

Brioches salata con crudo, 
bufala e insalata

Brioches salata con salmone 
scozzese affumicato, burro 
salato, caprino e rucola

- stracchino all’antica
- crosta fiorita di capra
- pecorino 
- branzi 

- lonzino stagionato 
- crudo del botto
- salame peppone
- pancetta nuovo sapore

Pomodoro, mozzarella, burrata e mortadella

con impasto elav

le brioches salate

salumi

...per cominciare

cà del botto latteria di branzi

tagliere misto di salumi e formaggi

tagliere di salumi

punks formaggi

le pizze al tegamino

7 € 

14 € 

16 € 

5 € 

6 € 

5 € 

5 € 

5 € 

Pomodoro, mozzarella, carciofi, porcini e crudo del botto

indie

11 € 

mozzarella, pancetta, taleggio e patate al fornogrunge

11 € 

11 € 

mozzarella, burrata, salmone scozzese affumicato e scorza di lime

aeresis

12 € 

mozzarella, gorgorzola al cucchiaio, crudo e porcinifree jazz

10 € 

mozzarella, acciughe del cantabrico, capperi e patè di olive

humulus

11 € 

mozzarella, formaggio di capra, lonzino e pepe neroroots coffee

Pomodoro, mozzarella, pomodorini e basilicozaijon

10 € 

mozzarella, gorgorzola al cucchiaio, branzi, 
taleggio e crosta fiorita di caprano war 10 € 
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