
8 gradi

€ 9,50

Hamburger da 220 gr,
formaggio cheddar, uovo ad occhio di bue,

patatine fresche stick, bacon affumicato.



12 gradi

€ 9,00

Hamburger  da 220 gr,
pomodoro tondo, mozzarella, prosciutto crudo di Parma,

melanzane ai ferri e insalata iceberg.
Disponibile anche senza glutine.



18 gradi

€ 10,50

Porchetta d’ariccia, patate al forno,

provola, parmigiana di melanzana bianca.



€ 9,00

40 gradi
Hamburger da 220 gr, prosciutto crudo, 

melanzane a funghetto macchiate al pomodorino, 
mozzarella.

Disponibile anche senza glutine.



44 gradi

€ 10,50

Hamburger da 220 gr,

parmigiana di melanazana bianca,provola ,

besciamela e pancia cotta.



48 gradi

€ 10,00

Hamburger  da 220 gr, cottura media o al
sangue, prosciutto crudo di Parma 24 mesi, mozzarella sciolta,

funghi porcini, pesto di pistacchio di bronte e cacio e pepe.
Disponibile anche senza glutine



62 gradi

€ 11,00

Sfilaccio di maiale in salsa barbecue, patatine
fresche stick, formaggio cheddar,

insalata iceberg e formaggio al pepe verde.



63 gradi
Sfilaccio di maiale in fonduta di formaggio, 

cipolla di Tropea caramellata, patate al 
forno, insalata iceberg, 

formaggio al pepe verde e bacon.
€ 11,00



76 gradi

€ 9,00

Polpette di Scottona Marchigiana ripiene
di provola di Agerola, friarielli, crema di fossa e provola.



82 gradi

Hamburger da 220 gr,
melanzana alla parmigiana, basilico fresco, insalata 

iceberg, ciliegine di bufala, prosciutto crudo.

€ 10,50



86 gradi

€ 11,00

Hamburger  da 220 gr,
mozzarella, filoscio napoletano ripieno di formaggio cheddar,

bacon e patatine fresche.  Disponibile anche senza glutine.



Il Reale

€ 9,50

Hamburger da 220 gr,
mozzarella, rucola, prosciutto crudo Parma 24 mesi, 

pomodorino e scaglie di parmigiano.
Disponibile anche senza glutine.



Black Angus

€10,00

Hamburger da 220 gr ,
provolone del Monaco, crema di friarielli,

affettato di Black Angus affumicato



Pulled Pork

€ 11,00

Pulled Pork  cottura lenta 36 ore,
patatine fresche stick, 

 accompagnato con salsa barbecue.



Jhonny Depp
Hamburger da 220 gr , bacon croccante, 

parmigiana al pesto di pistacchio e ciliegina di bufala.

€ 10,50



Paul Newman

€ 10,00

Hamburger  da 220 gr,
pancia Cotta, crocchè e fonduta di formaggio.



Brad Pitt

€ 9,50

Hamburger  da 220 grpancetta 
rucola mozzarella stracciatella di bufala e crema di 
zucca saltata in padella con sale pepe e 
peperoncino.



Steve MC Queen

€ 9,00

Hamburger  da 220 gr, mortadella 
suino nero calabro presidio Slow Food, mozzarella sciolta, 

parmigiano grattugiato,  schiacciata di patata,
pepe affumicato al melo, pesto di pistacchio di Bronte di Sicilia



€ 8,00

Vegetariano
Hamburger di patate, mozzarella, insalata 

iceberg pomodoro e melanzane ai ferri. 
Disponibile anche senza glutine.
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