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siamo anche...

antipasti

me te magno de tutto

€ 14

Panzanella e stracciatella

€7

antipasto misto della casa

panzanella al pomodoro con stracciatella di burrata

crostone all’olio con strapazzo al tartufo € 10
prosciutto al coltello

secondo nostre stagionature

€9

lumache col sugo al finocchietto

€9

tartare di tonno

€ 13

tartare di salmone

€ 13

con cracker di semi, mandorle e senape al miele

con pane al burro e rucola

Poke bowl
poke
bowl salmone
€ 12
riso sushi, verdurine croccanti, semi, salmone crudo
poke bowl tonno

€ 12

poke
bowl polpo
riso sushi, verdurine croccanti, semi, polpo cotto

€ 12

poke bowl pinsa al salmone

€ 12

riso sushi, verdurine croccanti, semi, tonno crudo

NEW

pinsa ai semi a cubetti, verdurine croccanti, tartare di salmone
con salsa lime e pepe

secondi piatti
frittura di pesce

€ 14

tartare di manzo

€ 14
€ 14

gamberi e calamari

supplì e fritti

con salsa verde fatta in casa

supplì al telefono

€ 2,5

tartare di manzo

supplì alla carbonara

€ 2,5

supplì alla norcina

€ 2,5

Grill & BARBECUE

tradizionale al ragù di manzo con mozzarella filante

con cuore di salsa CarboNation

con cuore di salsiccia e ricotta

supplì
al gorgonzola
con cuore di gorgonzola
supplì inferno

con ‘nduja, provolone e carbone vegetale

patate fritte con buccia
con salsa fatta in casa

con salsa CarboNation

tagliata di pollo

€ 11

maialino buono

€ 13

ribs di maiale

€ 15

tagliata ai sali aromatici e erbette

€ 16

tagliata alla carbonara

€ 17

tagliata al sagrantino

€ 17
€ 17

€ 2,5

con olio al limone

€ 2,5

porcello grigliato e ripieno di formaggio fuso
in crosta di guanciale, con vellutata di patate e porri

€5

cotte a bassa temperatura con salsa bbq fatta in casa

con sale aromatico fatto in casa

primi piatti
spaghetti
ai pomodorini
€6
spaghetti fatti in casa con pomodorini e ricotta salata

con salsa CarboNatio

gnocchi ripieni al sagrantino

€ 11

tagliata al gorgonzola

tagliatelle al ragù bianco di cinghiale

€ 10

contorni

carbonara

€ 10

caesar
salad
€ 10
con petto di pollo, crostini, guanciale e salsa Caesar

con ripieno di ricotta di pecora in salsa Sagrantino

spaghettone fatto in casa, guanciale di Amatrice
in due cotture, uova da galline allevate a terra,
tre pepi CarboNation

bottoni con ricotta e spinaci
alla norcina

patate arrostite
€ 10

€5

carpaccio di finocchi, arance, olive e rucola € 5
con olio al lime e menta

spaghetti
cacio e pepe
€9
con carciofi croccanti. Pasta fresca fatta in casa

INSALATa colorata

€5

rigatone con sugo di pajata

spinaci al gorgonzola

€6

con pasta trafilata in casa

€ 10

con coulis di lamponi e mandorle tostate

burger e non solo...

Le pinse classiche

botanico zero

€ 12

pane morbido, pecorino alla griglia, verdurine alla griglia
con burger vegetale senza carne al gusto della carne
da Beyond Meat

urban burger

€ 12

hamburger di manzo, pane morbido, formaggio cheddar
fuso, pancetta, pomodoro, insalata, salse e patate fritte

carbonaro

€ 12

hamburger di manzo, pane morbido, salsa carbonara,
pecorino fuso, guanciale e patatine fritte

bianco rosso e pestone

€ 12

hamburger di manzo, pane morbido, mozzarella di bufala,
pomodori arrosto, pesto al basilico, rucola e patate fritte

burgonzola

€ 12

hamburger di manzo, pane morbido, cipolle caramellate,
gorgonzola, cavolo viola e carote, guanciale croccante
e patate fritte

occhio al burger

€ 12

MARGHERITA

€ 6,5

MARGHERITA DI BUFALA

€ 8,5

napolissima

€ 7,5

funghi

€ 7,5

ORTOLANA

€8

pomodoro, fiordilatte, olio di oliva, basilico

pomodoro, mozzarella di buafala, parmigiano, basilico

pomodoro, fiordilatte, capperi, alici, olive nere, olio evo

pomodoro, fiordilatte, funghi champignon

fiordilatte, pomodori arrosto, melanzane, zucchine, funghi

CAPRICCIOSA
€ 8,5
pomodoro, fiordilatte, carciofi, prosciutto cotto, funghi e olive
4 FORMAGGI

€ 8,5

DIAVOLA

€ 7,5

PORCONINO

€ 8,5

WURSTEL

€ 7,5

TUTTO FUMO

€ 8,5

francescana

€ 8,5

NORCINA
pomodoro, fiordilatte e salsiccia

€ 7,5

carciofi, guanciale e pecorino

€ 9,5

a rotta libera

€ 9,5

ammazza che mortazza

€ 9,5

salmone, zucchine e carote

€ 12

fiordilatte, provola affumicata, taleggio, pecorino, gorgonzola

pomodoro, fiordilatte, salamino piccante

hamburger di manzo, pane morbido, uovo all’occhio di bue,
salsa bbq, cheddar, bacon, insalata, pomodoro e patate fritte

fiordilatte, salsiccia, guanciale, patate con buccia

cico burger

pomodoro, fiordilatte, olio di oliva, wurstel

€ 12

Cicotto di Grutti, pane morbido, cavolo viola,
salsa di agrumi e patate fritte

gluten free

fiordilatte, speck e provola

+ 2€ panino senza glutine

pomodoro, fiordilatte, funghi champignon, prosciutto crudo

...pinse con cucina
parmigiana
€ 8,5
pomodoro, melanzane fritte, fiordilatte, parmigiano e basilico
lumache
€ 10
sugo di cottura delle lumache, lumache, erbe aromatiche
porcini e mortadella arrostita

€ 10

sagrantino

€ 10

fiordilatte, porcini e mortadella grossa alla griglia

fiordilatte, ricotta di pecora mantecata, pancetta
arrotolata Medei, riduzione di Sagrantino di Montefalco
e granella di pistacchio

carbonara

€9

fiori, provola e alici

€9

porchetta

€ 12

con salsa CarboNation

fiordilatte, provolone filante, fiori di zucca e alici

porchetta, provola, patate con buccia,
fonduta di parmigiano

pesto
one
€9
pesto al basilico, patate con buccia, scaglie di parmigiano
pancetta arrotolata, pomodorini secchi

gluten free

+ 2€ pinsa senza glutine

+ 2€ mozzarella senza lattosio

PROTEICA
bianca

+ 3,5€ pinsa proteica
rossa

vegetariana

fiordilatte, carciofi, guanciale e pecorino grattugiato

fiordilatte, pomodori secchi, stracciatella di burrata,
emulsione al basilico, alici

fiordilatte, mortadella a crudo, salsa di pistacchio vero

fiordilatte, carpaccio di zucchine, carpaccio di carote,
salmone affumicato, panna acida, lime e menta
gluten free

+ 2€ pinsa senza glutine

+ 2€ mozzarella senza lattosio

PROTEICA
bianca

+ 3,5€ pinsa proteica
rossa

vegetariana

PROTEICA

La Base Pinsa
è perfetta per chi segue
un’alimentazione bilanciata nei macronutrienti,
per gli sportivi, per gli “healthy life lover”
e per gli appassionati di fitness

PROTEICA

fonte di Proteine ad alto contenuto di Fibre
e basso contenuto di Carboidrati
scansiona il qrcode per maggiori informazioni
sulla nuova base pinsa proteica.
valori nutrizionali e tabella comparativa

dessert

BIBITE

coppa
di yogurt gelato
con amarene sciroppate

€4

tiramisù alla liquirizia

€5

tiramisù al pistacchio

€6

tortino
al cioccolato con cuore ruby
con cuore di cioccolato rosa naturale

€6

Acqua minerale

€2

coca cola

20 cl € 2

40 cl € 3,5

1 litro € 6

coca zero

20 cl € 2

40 cl € 3,5

1 litro € 6

fanta

20 cl € 2

40 cl € 3,5

1 litro € 6

sprite

20 cl € 2

40 cl € 3,5

1 litro € 6

bibite artigianali
piccola media
€6
la migliore cheesecake in città! € 4
pistacchio
lamponi e cioccolato bianco
amarene
nocciole
nero perugina
mango
bacio perugina
fragole

chinotto originale

€3

Ginger beer

€3

vini passiti
Rosso

adanti
Sagrantino di Montefalco

Rosso

sportoletti
Grechetto passito

Cocktail
da asporto

Rosso

raina

biodinamic

Vermouth da Sagrantino

1 cocktail € 5
pack 6 cocktail € 30 € 25
Scegli il tuo cocktail:

Rosso

€5
calice

€ 29

€5

bottiglia 500ml

calice

€ 36

€5

bottiglia 500ml

calice

Rocciata Vermouth € 15,9

€ 4,5

Vermouth Made in Botanico bottiglia 375ml
Il primo
liquore

tipico
di Foligno

MADE IN

Rocciata Vermouth, Milano-Foligno, Daiquiri, Margarita
Vodka Sour, Negroni, Mojito, Moscow Mule, Americano
Whiskey Sour, Old Fashioned, Manhattan

€ 33
bottiglia 500ml

with love

calice

Il primo liquore tipico di Foligno!
Offerta 3 bottiglie € 40

coperto € 2

allergeni
metemagno de tutto
g-u-la-n-se-sd
panzanella e stracciat.
g-la
crostone, uova strap. tart. g-u
prosciutto crudo al coltello
lumache col sugo
g-sd
tartare tonno
p-so-n-u
tartare salmone
g-p-la
supplì al telefono
supplì alla carbonara
supplì al gorgonzola
supplì ala norcina
supplì inferno
patate con buccia

g-u-la-sd
g-u-la-sd
g-u-la-sd
g-u-la-sd
g-u-la
g-u-se

spaghetti ai pomodorini
gnocco sagrantino
tagliatelle cinghiale
carbonara
bottoni ricotta e spinaci
spaghetti cacio e pepe
rigatoni con pajata

g-u-la-sd
g-la-u-as
g-u-la-sd
g-u-la
g-u-la
g-u-la
g-u

poke tutte
poke pinsa

sd-p-n-u-so
g-sd-p-n-u-so

ribs di maiale
maialino buono
tagliata di pollo
tagliata alle erbette
tagliata al gorgonzola
tagliata al sagrantino
tagliata alla carbonara
frittura di pesce
tartare manzo
tartare di manzo carbo.
parmigiana

la
la
g-la-as
la-u
g-cr-p-m
u-sd
la-u-n
g-u-la-se

caesar salad
carpaccio finocchi, arance
insalata
patate arrostite
spinaci gorgonzola

g-u-sd-se
sd
sd
g
la

botanico zero
urban burger
burgonzola
bianco rosso e pestone
carbonaro
occhio al burger
cico burger

g-u-sp-se-la
g-u-sp-se-la
g-u-sp-se-la
g-u-sp-se-la-n
g-la-u
g-u-sp-se-la
g-u-la

margherita
margherita di bufala
napolissima
funghi
ortolana
capricciosa
4 formaggi
diavola
porconino
wurstel
tutto fumo
francescana
norcina
parmigiana
lumache
porcini e mortadella
carbonara
fiori, provola e alici
a rotta libera
ammazza che mortazza
carciofi guanc., pecorino
sagrantino
pesto one
porchetta
salmone, zucch e carot

G -SO -LA
G -SO -LA
g-p-so-la
g- so - la
G -SO -LA
G -SO -LA
G -SO -LA
G -SO -LA
G -SO -LA
G -SO -LA
G -SO -LA
g - so -la
G -SO -LA
g -so-la
G -SO
G -SO -LA
G -SO -LA - U
g-la-so-P
G -SO -LA - N
g-so-la-n
g-la-so
g-so-la-n-as
g-so-la-n
g-so-la-n
g-so-la-p

cheesecake tutte
tiramisù liquirizia
tiramisù pistacchio
coppa yogurt amarena
tortino al cioccolato

g-u-la-n
g-u-la
g-la-u-n
la
g-u-la-n

pane del cestino

g-se

g
CR
U
P
AR
SO
LA
n

Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo,
avena, farro, kamut e prodotti derivati
crostacei e prodotti a base di crostacei
Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce
Arachidi e prodotti a base di arachidi
soia e prodotti a abse di soia
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni,
noci di anacardi, noci di pecan, noci del brasile,
pistacchi, noci macadamia o del queensland e i loro prodotti

Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l in termini si SO2
LU Lupini e prodotti a base di lupini
M Molluschi e prodotti a base di molluschi
SD
SP
SE
AS

