
BABY BURGER € 7,00 (per bambini)
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, sale rosa, pepe

IL SOLITO € 9,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, pomodoro a fette,
valeriana aggiunti a fine cottura, senape in grani di Digione, EVO, sale rosa, pepe

CHEESEBURGER € 9,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, cipolla di Tropea
tritata finemente, formaggio Dobbiaco, valeriana aggiunti a fine cottura, EVO, sale rosa, pepe

LOVA BURGER € 10,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, pancetta arrotolata,
formaggio Dobbiaco, salsa BBQ, sale rosa, pepe

ESTIVO € 12,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, pomodoro a fette,
brie, valeriana aggiunti a fine cottura, senape in grani di Digione, EVO, sale rosa, pepe. Letto
di patate rustiche fritte

RATATOUILLE € 12,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, peperoni grigliati*,
zucchine grigliate*, melanzana grigliata*, cipolla di Tropea tritata finemente, sale rosa, pepe.
Letto di patate rustiche fritte

PEPERONI – BRIE € 12,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, brie, peperoni
grigliati*, EVO, sale rosa, pepe. Letto di patate rustiche fritte

BACON BURGER € 12,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, pancetta arrotolata,
pomodoro a fette, valeriana aggiunti a fine cottura, senape in grani di Digione, EVO, sale rosa,
pepe. Letto di patate rustiche fritte

MEXICO € 12,00 ( piccante )
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, peperoni, salsa
piccante, cipolla Tropea cruda, sale rosa. Letto di patate rustiche fritte

CHICKEN & NDUJA € 12,00 ( piccante )
Hamburger di pollo-tacchino 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, peperoni grigliati*,
cipolla Tropea cruda, ‘nduja spalmabile, sale rosa, pepe. Letto di patate rustiche fritte

DR. JACK € 12,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, uovo biologico delle
Dolomiti, pancetta arrotolata, misticanza o valeriana aggiunti a fine cottura, senape in grani di
Digione, EVO, sale rosa, pepe. Letto di patate rustiche fritte

Si avvisa la clientela che, nelle nostre preparazioni e 
bevande, possono essere presenti ingredienti e 

coadiuvanti considerati allergeni. (cereali-bevande 
contenenti glutine e prodotti derivati; uova, arachidi, 
soia, latte o prodotti a base di essi; lattosio; frutta a 

guscio e loro prodotti, senape, anidride solforosa e solfiti 
vari a tiolo esemplificativo).

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile 
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a 

richiesta, dal personale in servizio.  Si prega di avvisare 
preventivamente il personale in caso di allergie o 

intolleranze. 

*: il prodotto potrebbe essere surgelato

HAMBURGER
Gli hamburger hanno cottura media, se si desiderano più o meno cotti si prega di farlo presente durante l’ordinazione

Aggiunta patate
Aggiunta tartufo
Ogni aggiunta extra

+ € 3,50
+ € 2,00
+ € 1,00

Salse a parte
Doppio burger
Scomposto

+ € 0,50
+ € 5,00
+ € 2,00

Coperto € 1,50



TROPEA € 13,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, Tropea D.O.P.
caramellata, peperoni grigliati*, pancetta arrotolata, EVO, sale rosa, pepe. Letto di patate
rustiche fritte

FAX € 13,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, pancetta arrotolata,
pomodoro a fette, uovo biologico delle Dolomiti, valeriana aggiunti a fine cottura, senape in
grani di Digione, EVO, sale rosa, pepe. Letto di patate rustiche fritte

GORGO-PERE € 13,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, gorgonzola,
valeriana aggiunti a fine cottura, salsa senapata di pere, sale rosa, pepe. Letto di patate
rustiche fritte

VEGAN FREE € 13,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, uovo biologico delle
Dolomiti, formaggio Dobbiaco, pancetta arrotolata, sale rosa. Letto di patate rustiche fritte

PORCA VACCA € 13,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, zucchine grigliate*,
lardo di Pata Negra, gorgonzola, sale rosa, pepe. Letto di patate rustiche fritte

SB BURGER € 14,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, melanzane
grigliate*, lardo di Pata Negra, gorgonzola, ‘nduja spalmabile, sale rosa, pepe. Letto di patate
rustiche fritte.

SAMU FIGO € 13,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, gorgonzola,
valeriana aggiunti a fine cottura, salsa senapata di fichi, sale rosa, pepe. Letto di patate
rustiche fritte

DON MATTEO € 13,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, pancetta arrotolata,
pomodoro a fette, uovo biologico delle Dolomiti, salsa piccante, misticanza o valeriana
aggiunti a fine cottura, EVO, sale rosa, pepe. Letto di patate rustiche fritte

POLLON € 13,00 (NOVITA !!)
Rawnobeef* 113 gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, Tropea D.O.P. caramellata,
formaggio Dobbiaco, valeriana aggiunti a fine cottura. Letto di patate rustiche fritte

TARTUFOTTO € 14,00
Hamburger di manzo fresco 200gr, pane di grano duro Senatore Cappelli, uovo biologico delle
Dolomiti, petali di Trentingrana D.O.P., valeriana aggiunti a fine cottura, scaglie di tartufo in
olio extravergine di oliva, sale rosa, pepe. Patate rustiche fritte a parte

Si avvisa la clientela che, nelle nostre preparazioni e 
bevande, possono essere presenti ingredienti e 

coadiuvanti considerati allergeni. (cereali-bevande 
contenenti glutine e prodotti derivati; uova, arachidi, 
soia, latte o prodotti a base di essi; lattosio; frutta a 

guscio e loro prodotti, senape, anidride solforosa e solfiti 
vari a tiolo esemplificativo).

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile 
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a 

richiesta, dal personale in servizio.  Si prega di avvisare 
preventivamente il personale in caso di allergie o 

intolleranze. 

*: il prodotto potrebbe essere surgelato

HAMBURGER
Gli hamburger hanno cottura media, se si desiderano più o meno cotti si prega di farlo presente durante l’ordinazione

Aggiunta patate
Aggiunta tartufo
Ogni aggiunta extra

+ € 3,50
+ € 2,00
+ € 1,00

Salse a parte
Doppio burger
Scomposto

+ € 0,50
+ € 5,00
+ € 2,00

Coperto € 1,50



Si avvisa la clientela che, nelle nostre preparazioni 
e bevande, possono essere presenti ingredienti e 

coadiuvanti considerati allergeni. (cereali-bevande 
contenenti glutine e prodotti derivati; uova, 
arachidi, soia, latte o prodotti a base di essi; 

lattosio; frutta a guscio e loro prodotti, senape, 
anidride solforosa e solfiti vari a tiolo 

esemplificativo).

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è 
possibile consultare l’apposita documentazione che 
verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.  Si 

prega di avvisare preventivamente il personale in caso 
di allergie o intolleranze. 

*: il prodotto potrebbe essere surgelato

FRITTI & SFIZI

Patate rustiche*
Patate pepe e cipolla*
Fritto misto*
(2 jalapenos, 2 filetti di pollo, 2 mozzarella stick)
Verdure pastellate miste*
Salvia pastellata *
Fritelline peperoni e cacio*
Panciotte *di patate e pancetta
Cime di rapa* con salsiccia
Fiori di zucca*
Mozzarella stick*
Red hot Jalapenos* (leggermente piccanti)
Filetti di pollo* (leggermente piccanti)
Carne secca
(carne suina, sale, pepe, aromi naturali)

€ 3,50
€ 4,00
€ 6,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 1,00 (cad)
€ 1,30 (cad)
€ 1,00 (cad)
€ 2,00 (cad)

CROSTINI

Crostino singolo
Crostini misti   6 pezzi
(prosciutto crudo, Lardo , Speck)

€   2,00
€ 12,00

POLPETTE* ARTIGIANALI  Originali “Rumori”  50 gr.  
(chiedi la disponibilità)

MEATBALL (carne)
Trito di manzo selezionato, uova, patate, Parmigiano, pane, 
prezzemolo, origano, aglio, sale, pepe

RUSTICA (vegetariana)  
Pane ai cereali, olive nere, olive verdi, pomodori secchi, Feta, 
cipolla, latte, uova

ANTICA
Farina integrale BIO, acciuga, patate, pane, uova, basilico, aglio, 
cuore di mozzarella, panatura di farina bianca e di grano

BACCALA’ (pesce)
Filetto di merluzzo, patate, pane, uova, prezzemolo, timo, aglio, 
panatura di polenta bianca

ZOLA
Patate, latte, pane, uova, cuore di Gorgonzola e piselli

€ 2,00 cad.

€ 2,00 cad. 

€ 2,00 cad.

€ 2,20 cad.

€ 2,00 cad.



BRUSCHETTONI

LA CLASSICA € 6,50
Pane tipo “0”, pomodorini, aglio, EVO, sale, pepe

CRUDO € 6,50
Pane tipo “0”, prosciutto crudo affumicato del Friuli

GORGONZOLA € 6,50
Pane tipo “0”, gorgonzola, mostarda di pere

TRENTINO € 7,00
Pane tipo “0”, speck, scaglie di Trentingrana D.O.P., rosmarino fresco, EVO, sale, pepe

SPECK BRIE € 7,00
Pane tipo “0”, speck cotto, brie, EVO, sale, pepe

PATA NEGRA € 7,00
Pane tipo “0”, lardo di Pata Negra erborinato, glassa di aceto balsamico

PORCHETTA e GRANA € 7,00
Pane tipo “0”, porchetta trevigiana/ariccia, scaglie di grana

PANINI  

SPECK & DOBBIACO € 9,00
Pane di grano duro Senatore Cappelli, speck, formaggio Dobbiaco 

CRUDO & PECORINO € 9,00
Pane di grano duro Senatore Cappelli, prosciutto crudo affumicato, pecorino

SOLO CRUDO € 7,50
Pane di grano duro Senatore Cappelli, prosciutto crudo affumicato del Friuli

SOLO SPECK  € 7,00
Pane di grano duro Senatore Cappelli, Speck Trentino Alto Adige

PORCHETTA  € 7,00
Pane di grano duro Senatore Cappelli, porchetta

PORCHETTA E ZOLA  € 9,00
Pane di grano duro Senatore Cappelli, Porchetta, gorgonzola

LA FI GO € 7,50
Pane di grano duro Senatore Cappelli, gorgonzola piccante, lardo di Pata Negra erborinato, 
salsa di fichi 

Si avvisa la clientela che, nelle nostre preparazioni 
e bevande, possono essere presenti ingredienti e 

coadiuvanti considerati allergeni. (cereali-bevande 
contenenti glutine e prodotti derivati; uova, 
arachidi, soia, latte o prodotti a base di essi; 

lattosio; frutta a guscio e loro prodotti, senape, 
anidride solforosa e solfiti vari a tiolo 

esemplificativo).

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è 
possibile consultare l’apposita documentazione che 
verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.  Si 

prega di avvisare preventivamente il personale in caso 
di allergie o intolleranze. 

*: il prodotto potrebbe essere surgelato

TOAST
TOASTONE  € 6,50
Pane tipo “0”, prosciutto cotto, formaggio Dobbiaco 
Farciture Peperoni  o Melanzane o Zucchine                         + € 1,00   
Farcitura mista verdure grigliate                                           + € 1,50



STEAK HOUSE

TAGLIATA DI CUBE ROLL A PESO SELEZIONE TARAMEAT € 6,50 all’etto
Carne di Black Angus (peso variabile minimo 300 gr), rosmarino, sale, pepe

COSTATA BLACK ANGUS € 5,50 all’etto
Costata (peso variabile) origine Irlanda, rosmarino, sale, pepe

COSTATA BLACK ANGUS TAGLIO FIORENTINA € 6.00 all’etto
Costata (peso variabile) origine Irlanda, rosmarino, sale, pepe

In questo locale vedi 
sempre le partite:

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni 
è possibile consultare l’apposita documentazione 

che verrà fornita, a richiesta, dal personale in 
servizio.  Si prega di avvisare preventivamente il 

personale in caso di allergie o intolleranze. 

*: il prodotto potrebbe essere surgelato

CONTORNI

PEPERONI GRIGLIATI
Peperoni grigliati, EVO, sale, pepe

MELANZANE GRIGLIATE
Melanzane grigliati, EVO, sale, pepe

ZUCCHINE GRIGLIATE
Zucchine grigliati, EVO, sale, pepe

MISTO VERDURE GRIGLIATE
Verdure mste grigliate, EVO, sale, pepe

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,00

I SECONDI ALTERNATIVI

UOVA, SPECK E PATATE FRITTE

BUFALA SU LETTO DI PROSCIUTTO CRUDO

WURSTEL E PATATINE FRITTE

€ 13,00

€ 12,00

€  7,00

INSALATONE

BASE INSALATONA
(misticanza o valeriana con Friscous)

Ingredienti a scelta per aggiunta
TONNO
FORMAGGIO DOBBIACO A CUBI
GRANA IN SCAGLIE
ACCIUGA
CAPPERI IN FRUTTO
POMODORINI
OLIVE TAGGIASCHE
ARANCIA PELATA A VIVO
TROPEA CRUDA 

€ 5,00

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00



In questo locale vedi 
sempre le partite:

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni 
è possibile consultare l’apposita documentazione 

che verrà fornita, a richiesta, dal personale in 
servizio.  Si prega di avvisare preventivamente il 

personale in caso di allergie o intolleranze. 

*: il prodotto potrebbe essere surgelato

DESSERT

Semifreddo del giorno
(produzione artigianale «Fragolanera»)

Tartufo bianco
Tartufo nero

Affogato caffè
Affogato liquore

€ 5,00 norm
€ 6,00 maxi

€ 4,00
€ 4,00

€ 1,30
€ 2,00

PIATTI SCOMPOSTI

Gli hamburger hanno cottura media, se si desiderano più o meno cotti si prega di farlo 
presente durante l’ordinazione

Coperto                                                 + € 1,50
Ogni aggiunta extra escluse patate + € 1,00
Aggiunta patate                                   + € 3,50
Aggiunta tartufo                                  + € 2,00

BLACK ANGUS € 13,00
Hamburger di Black Angus 200gr*, patate rustiche fritte, pane a fette, salsa BBQ

BUFALO ITALIANO € 12,00
Hamburger di bufalo italiano 230 gr*, pane a fette, patate rustiche fritte, salsa ketchup, sale,
pepe

FASSONA PIEMONTESE € 12,00
Hamburger Fassona Piemontese macinata grossa 200gr*, patate rustiche fritte, pane a fette,
sale, pepe

VEGAN BURGER  € 11,00
Rawnobeef* 113 gr, pane a fette, misticanza o valeriana, EVO, sale, pepe

HAMBURGER MANZO € 10,00
Hamburger manzo fresco 200 gr, patate rustiche fritte, EVO, sale, pepe

HAMBURGER POLLO E TACCHINO AI FERRI € 10,00 (secondo disponibilità)
Hamburger pollo e tacchino 200 gr, misticanza o valeriana, EVO, sale, pepe

BIMBO MIX € 6,00 (per bambini)
Luna di hamburger di manzo fresco 100gr, patate rustiche fritte, sale rosa

PANINO SPECIALE

PULLED PORK € 13,00 (chiedi se disponibile)
Carne sfilacciata di maiale italiano cotto lentamente al bbq 15 ore (con birra, senape, miele)
pane di grano duro Senatore Cappelli, Tropea D.O.P. caramellata, salsa bbq. Letto di patate
rustiche fritte



TONICA & SODA

SCHWEPPES limone
Note citriche balsamiche con richiami di 
mandarino e fiori d’arancio

KINLEY Bitter Lemon
Amara con note di limone

KINLEY Bitter London
Amara con leggero retrogusto dolce

FEVER-TREE  Premium indian
Rinfrescante con note di limone e 
chinino

FEVER-TREE  Mediterranean
Note floreali, agrumate tendenti al 
balsamico

ORIGINAL CITRUS TONIC 
Sentori di lime, bergamotto, pompelmo e 
arancia amara

FRANKLIN & SONS Natural Indian
Chiara, leggermente frizzante e 
dissentante

FRANKLIN & SONS Lemon
Dissentante, rinfrescante con succo di 
limone

SEVENTEEN 1724                                                 
Secca, fresca, sapida con un bel 
equilibrio tra dolce e amaro, agrumata
con accenti di rosmarino

EAST IMPERIAL 
Eleganti note di lemonglass e lime con 
zucchero di canna

€ 3,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

DRINK

Americano

Havana Cola

Shottino Vodka Menta

Shottino Rhum

Shottino Tequila (con sale e limone) 

Amaro

€ 7,00

€ 7,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 3,00

GIN

BOMBAY SAPPHIRE  (Regno Unito)
Sentori di ginepro, agrumi, 
coriandolo, mandorle amare, 
liquirizia e pepe

BULLDOG (Regno Unito)                                        
Impreziosito con ingredienti esotici 
come il papavero selvatico e le foglie 
di loto 

MALFY ROSA (Italia)        
E’ infuso con pompelmo rosa di 
Sicilia, rabarbaro e ginepro

HENDRICK’S (Scozia)                                       
Rinfrescante dal carattere forte e 
dall’aroma floreale, essenza di 
cetriolo tedesco e olio di petali di rose

NOUAISON (Francia)
Speziato al naso con note di ginepro e 
coriandolo. In bocca predomina il 
ginepro con note speziate di liquirizia 
e noce moscata

MARE (Spagna)                                                   
Sapore mediterraneo di ginepro e 
timo con una lontana nota di oliva. 
Leggero retrogusto di basilico

CAORUNN (Scozia)
Bouquet favoloso con mela, fiori, 
ginepro, erbe aromatiche e agrumi

N.3  (Regno unito)         
Profumo fresco di pompelmo e 
arancia, ben riconoscibile anche il 
cardamomo                                  

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

VODKA

ABSOLUT VODKA (Svezia)
Delicate note di frutta secca, erbacee 
ed eteree, di cereali e spezie. Sapore 
equilibrato, buona la persistenza

GREY GOOSE VODKA (Francia)
Tracce di agrumi, mandorle ed un 
tocco floreale appena accennato. Al 
palato sapori di cereali e di pane

€ 5,00

€ 6,00



BIBITE

Acqua 0,50 lt

The Pesca/Limone (FuzeTea)

Coca Cola / Fanta 

Succhi Pago
(ananas, pera, ace, pesca)

€ 1,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 3,00

APERITIVI

Spritz liscio

Spritz Aperol /Campari

Gingerino / Crodino

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,00

CAFFE’

Liscio

Macchiato con pannetta

Decaffeinato

Corretto

€ 1,30

€ 1,30

€ 1,40

€ 1,70

VINI CALICE

Prosecco DOC

Prosecco DOCG

Merlot «Stocco»

Cabernet «Socco»

Merlot barricato «Roos dai Lens»

€ 2,50

€ 3,50

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,50

VINI IN BOTTIGLIA

Prosecco DOC 

Prosecco DOCG 

Merlot «Stocco»

Cabernet «Stocco»

Merlot barricato «Roos dai Lens»

€ 12,00

€ 18,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 25,00


