TuTTi i nosTri piaTTi sono espressi,
Vi ringraziamo anTicipaTamenTe
se porTereTe pazienza
nell’aTTesa di
essere serViTi
si aVVisa la genTile clienTela
che il conTo Va chiesTo e pagaTo
al TaVolo al personale di sala.
non Facciamo conTi separaTi
grazie per la collaborazione

ANT IPAST I

euro

Frico

7,50

su letto di rucola e polenta

Frico con funghi misti di bosco

9,50

Sfilacci di cavallo

9,50

Carpaccio di Black Angus

9,50

Lardo di Colonnata

9,50

*

su letto di rucola e polenta
su letto di rucola

su letto di rucola e scaglie di grana
con crostini caldi

Cocktail di gamberetti
Affettato misto classico

10,00
8,00

PRIMI P IAT T I
SCEGLI T RA:

euro

PENNET T E*

ST ROZZAPRET I*
TAGLIAT ELLE*

6,50
6,50
6,50
8,50
8,50

* prodotto congelato

RAGÙ ALLA BOLOGNESE*
PESTO ALLA GENOVESE*
SUGO ALL’AMATRICIANA*
STUFATO D’ASINO*
FUNGHI MISTI DI BOSCO*

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1

variazioni su quantità - in mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato quello congelato all’origine

SECONDI

euro

Tartara (250 gr. circa)

16,50

Griglia mista di carne

15,50

Griglia Rodeo Live

17,50

piatto di carne cruda trita assieme a vari
ingredienti e servita con crostini caldi e burro.
[RIGOROSAMENTE PREPARATA AL MOMENTO!]

carne di manzo, carne di maiale, pollo, salsiccia di
maiale, ćevapčići, wurstel, polenta e ajvar
carne di manzo, carne di maiale, salsiccia di
maiale, ćevapčići, fianchetto di maialino, wirstel,
polenta con formaggio alla piastra, patate fritte*,
senape e ajvar

Salsiccia con patate fritte*

9,50

salsiccia di maiale con polenta, patate fritte*
e ajvar

Pollo con patate fritte*

10,50

Ćevapčići

10,00

Fianchetto di maialino

11,00

Goulash d’Asino*

10,50

Chily*

10,50

cosciette di pollo disossate con polenta, patate
fritte* e ajvar
con polenta, ajvar, cipolla e peperoni
con polenta, patate fritte* e ajvar
spezzatino di asino con polenta

euro

Tomahawk con patate fritte 39,00
costata di Bovino con patatre fritte*

Tagliata di Angus (400 gr. circa) 19,50

carne di Angus Argentino o Irlandese alla griglia
servita su letto di rucola con polenta, pomodorini e
glassa di Aceto Balsamico

Steak di Angus (400 gr. circa)

19,50

carne di Angus Argentino o Irlandese alla griglia
servita con polenta, patate fritte* e ajvar

carni miste tagliate a pezzetti in sugo piccante
con fagioli neri messicani, peperoni e cipolla

Arrosticini di Agnello* (10 pz.) 15,00
con patate fritte*, polenta e ajvar

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1
variazioni su quantità - in mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato quello congelato all’origine

* prodotto congelato

CONTORNI

euro

Patate fritte*

3,50

Funghi alla piastra
Verdure miste alla piastra
Insalata mista piccola
Fagioli con cipolla

4,50
6,50
3,50
3,50

INSALATONE

euro

Maxi

5,00

Mimosa

8,00

con una salsa a scelta

ins.verde, rucola, carote, pomodori, cetrioli
ins.verde, funghi alla piastra, formaggio

Americana

10,00

ins.verde, carote, pomodori, prosc.praga,
formaggio e olive nere

Indiana

9,50

ins.verde, carote, peperoni e melanzane alla
piastra, formaggio, carciofini e wurstel

Texana

9,00

ins.verde, salame piccante, fagioli con cipolla,
formaggio e olive
ins.verde, gamberetti, pomodori,
formaggio e olive

10,00

10,50 €

RÖSTI AFFUMICATO

piatto con: crocchè di patate* guarnito con
prosciutto praga, pomodoro e melanzane

RÖSTI CHILY

piatto con: crocchè di patate* guarnito con chily*,
zucchine e pomodoro

RÖSTI MEDITERRANEO

piatto con: crocchè di patate* guarnito con
formaggio alla piastra, pomodoro e olive

RÖSTI AGNELLO

piatto con: crocchè di patate* guarnito con
arrosticini di agnello* e pomodoro

RÖSTI BACON

piatto con: crocchè di patate* guarnito con bacon,
cipolla e uovo

RÖSTI SALSICCIA

piatto con: crocchè di patate* guarnito con salsiccia,
cipolla, pomodoro e peperoni

RÖSTI ASINO

piatto con: crocchè di patate* guarnito con goulash
d’asino*, funghi e pomodoro

* prodotto congelato

Sfiziosa

RÖST I

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1
variazioni su quantità - in mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato quello congelato all’origine

P IAT T I UNICI

euro

Country

10,50

Buffalo Bill

10,00

wurstel, hamburger (250 gr.), patate fritte*, ketchup
e senape

11,50

hamburger (250 gr.), formaggio alla piastra,
prosciutto praga, funghi alla piastra, zucchine

euro

Vaquero

10,00

hamburger (250 gr.), uova, patate fritte*, salsa rosa
e ketchup

Paint horse

10,00

hamburger (250 gr.), prosciutto praga, formaggio
alla piastra, wurstel, peperone, salsa rosa e
ketchup

Nuvola Rossa

10,00

Indigeno

11,00

Speedy

9,50

salsiccia di maiale, chily*, patate fritte* e senape

Tribale

Tepee

10,00

Western

13,00

salsiccia di maiale, formaggio alla piastra, salame
piccante, peperone, salsa piccante (ajvar)

prosciutto praga, formaggio alla piastra, funghi alla
piastra, carciofini, salsa rosa e ketchup

polenta, formaggio, melanzane, peperoni, zucchine,
funghi, carciofi

hamburger (250 gr.), prosciutto praga, polenta,
formaggio alla piastra, peperone, funghi alla
piastra, patate fritte*, salsa rosa e ketchup

Ranger

11,00

Kabul

9,00

Texas

9,00

prosciutto praga, formaggio alla piastra, patate
fritte*, salsa rosa e ketchup

Gran Canyon

10,00

Totem

10,00

wurstel con formaggio alla piastra arrotolati con il
bacon, patate fritte*, senape

hamburger (250 gr.), formaggio alla piastra,
melanzana, patate fritte*, salsa rosa e ketchup

porchetta alla piastra, peperoni, formaggio alla
piastra e senape

polenta, formaggio alla piastra, peperone, funghi
alla piastra
wurstel, polenta, formaggio alla piastra, uovo,
funghi alla piastra

P IAT TO BAMBINI

euro

Wurstel con Patate fritte*

6,50

Hamburger con Patate fritte*

7,50

Pollo impanato* con Patate fritte*

8,50

wurstel con patatine fritte* e ketchup

hamburger (250 gr.) con patatine fritte* e ketchup

filetto di pollo impanato* con patatine fritte* e ketchup

* prodotto congelato

esowresowr

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1
variazioni su quantità - in mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato quello congelato all’origine

TOP LIST PANINI
euro

TEX

8,50

BALCANICO

8,00

MC DARIO

8,00

SR. DANIELE

7,50

RINGO

7,50

GAUCHO

7,50

WANTED

12,50

LEGEND

14,50

carpaccio di Black Angus, rucola, formaggio e maionese

ćevapčići, cheddar, cipolla, peperoni, lattuga e salsa barbecue
hamburger (250 gr.), doppio cheddar, lattuga, pomodoro,
cipolla, bacon e salsa barbecue
formaggio, prosciutto cotto, pomodoro, lattuga,
funghi e patè di olive

brie, prosciutto cotto, lattuga, pomodoro secco e maionese
formaggio, sfilacci di cavallo, rucola, curry e maionese

3 hamburger (da 250 gr.), doppio bacon, doppio cheddar,
lattuga, cipolla e salsa barbecue

4 hamburger (da 250 gr.), bacon, doppio cheddar, cipolla,
lattuga e salsa barbecue

P IANI
PANINI a 2
1° piano
2° piano
1° piano
2° piano

RIO GRANDE

1 hamburger (250 gr.), cheddar, lattuga
wurstel, bacon, cheddar, lattuga, ketchup

SR. ALEX

euro

9,50
10,00

1 hamburger (250 gr.), cheddar, lattuga
1 hamburger (250 gr.), prosciutto crudo, cheddar, lattuga,
salsa Hamb Sauce

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1

variazioni su quantità - in mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato quello congelato all’origine

BURRITOS
CON PATAT E F RIT T E*
CEVA BURRITOS

PANINI CALDI SUPER
CON PATAT E F RIT T E*

9,00 €

8,50 €

piatto con: tortilla farcita con salsa Barbecue,
ćevapčići, cheddar, cipolla, peperoni e lattuga

Affumicato super

MAIALE BURRITOS

Piccante super

POLLO BURRITOS

Gamberetti super

SALSICCIA BURRITOS

piatto con: panino con formaggio, maiale
affumicato, lattuga, bacon e salsa Barbeque
con contorno di patate fritte* e ketchup
piatto con: panino con formaggio, salsiccia di
maiale, salame piccante, Jalapeños a fette, salsa
piccante con contorno di patate fritte* e ketchup
piatto con: panino con formaggio, lattuga,
gamberetti, pomodoro, salsa rosa con contorno
di patate fritte* e ketchup

Pollo super

piatto con: panino con formaggio, pollo grigliato,
lattuga, pomodoro, salsa Hamb Sauce con
contorno di patate fritte* e ketchup

Cotoletta super

piatto con: panino con formaggio, cotoletta di
maiale, lattuga, pomodoro, maionese con contorno
di patate fritte* e ketchup

Burger super

piatto con: tortilla farcita con salsa Guacamole,
lattuga, pomodoro, lonza di maiale e formaggio
cheddar, con contorno di patate fritte* e ketchup
piatto con: tortilla farcita con salsa Guacamole,
lattuga, pomodoro, pollo e formaggio cheddar, con
contorno di patate fritte* e ketchup
piatto con: tortilla farcita con salsa Hamb Sauce,
lattuga, salsiccia di maiale, peperoni e formaggio
cheddar, con contorno di patate fritte* e ketchup

POLLO FRITTO BURRITOS

piatto con: tortilla farcita con salsa Barbecue,
lattuga, pollo fritto e formaggio cheddar, con
contorno di patate fritte* e ketchup

MANZO BURRITOS

piatto con: tortilla farcita con salsa Barbecue,
lattuga, pomodoro, manzo e formaggio cheddar,
con contorno di patate fritte* e ketchup

BACON BURRITOS

piatto con: panino con formaggio, hamburger,
gorgonzola, lattuga, bacon, cipolla, salsa Hamb
Sauce con contorno di patate fritte* e ketchup

piatto con: tortilla farcita con salsa Guacamole,
lattuga, pomodoro, cipolla, prosciutto cotto, bacon
e formaggio cheddar, con contorno di patate fritte*
e ketchup

piatto con: panino con formaggio, edamer,
gorgonzola, cheddar, mozzarella in filone brie,
lattuga, pomodoro, maionese con contorno di
patate fritte* e ketchup

piatto con: tortilla farcita con salsa Guacamole,
lattuga, pomodoro, zucchine, melanzane, peperoni,
cipolla e formaggio cheddar, con contorno di
patate fritte* e ketchup

Formaggi super

VEGETARIANO BURRITOS

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1

PANINI CALDI EASY

euro

PANINI CALDI SPECIAL

euro

Dakota

6,00

Tatanka

6,50

Cow Boy

6,00

Cheyenne

6,50

Odawa

6,00

Toro seduto

6,50

Kociss

6,50

Crazy Horse

6,50

Quarter Horse

6,50

Appaloosa

6,50

Sioux

6,50

Penna Bianca

6,50

hamburger (250 gr.), ketchup, patatine fritte*
formaggio, speck, funghi, salsa rosa

Prateria

6,00

Messicano

6,00

formaggio, funghi, lattuga, pomodoro, maionese

formaggio, salame piccante, uovo, zucchine, salsa
piccante

Apache

6,00

Diligenza

6,00

Geronimo

6,00

formaggio, prosciutto cotto, peperone, melanzana,
lattuga, maionese
formaggio, fesa di tacchino, curry, rucola, maionese
formaggio, salsa di pomodoro, origano, prosciutto
cotto, salsa rosa

El Diablo

6,00

formaggio, olive nere, cipolla cotta, salame nostrano,
salsa rosa

Hot dog

4,50

Big Toast

4,50

wurstel, senape, ketchup
formaggio, prosciutto cotto, maionese

formaggio, hamburger (250 gr.), lattuga, salsa rosa,
cipolla
formaggio, salame piccante, salsa di pomodoro,
origano, funghi, peperone, prosciutto cotto,
salsa rosa

formaggio, salsiccia, cipolla, peperoni, salsa rosa
formaggio, prosciutto cotto, mozzarella in filone,
pomodoro, lattuga, maionese
prosciutto cotto, bacon,
wurstel e senape

formaggio, gorgonzola, prosciutto cotto, olive nere,
salsa rosa
formaggio, gorgonzola, olive nere, prosciutto crudo,
salsa rosa
formaggio, porchetta, peperoni, cipolla, senape

* prodotto congelato

formaggio, carciofini, ossocollo di maiale, lattuga,
maionese

formaggio, prosciutto cotto, funghi, carciofini,
pomodoro, lattuga, salsa rosa

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1

variazioni su quantità - in mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato quello congelato all’origine

P IADINE

CON PATAT E F RIT T E*

7,50 €

Primavera

formaggio, prosciutto cotto, pomodoro e lattuga

Estate

formaggio, verdure miste alla griglia e lattuga

Autunno

SNACKS

euro

formaggio, prosciutto crudo e lattuga

Olive ascolane* (10 pz.)
Polpette di melanzana*

4,50
4,50

salsiccia di maiale, cipolla, peperoni e lattuga

Anelli di cipolla*

4,50

(fritte in pastella 8 pz.)

(fritti in pastella - 8 pz.)

Patate Speziate*

4,50

Jalapeños*

6,00

Crocchè di patate*

4,50

(patate con buccia e paprika)

Inverno

(peperoni messicani ripieni di formaggio cheddar
piccante - 6 pz)
(ripiene di mozzarella 6 pz.)

maionese, ketchup, salsa rosa

Mushroom cajun boats*

4,50

Chicken donuts*

6,00

Funghi panati con spezia cajun

Filetti di pollo panato con bacon

* prodotto congelato

Patate fritte* con una salsa a scelta* 3,50

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1
variazioni su quantità - in mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato quello congelato all’origine

