
Antipasti

BURRO E ACCIUGHE 
Accciughe del Mar Cantabrico, burro
artigianale e crostone di pane lievito madre
quindici euro 

CULACCIA DI PARMA
Culaccia di Parma con porro caramellato, pane
croccante e olio al basilico dodici euro

UOVO
Uovo biologico CBT con asparagi, spuma  al
Grana Padano DOP e polvere di cavolo nero 
 undici euro

POLENTA E FORMAI
Quadro di polenta concia con fonduta allo
strachitunt, crema di cime di rapa, chips di
cavolo nero e nocciole tostate dieci euro 



Primi

TAGLIOLINO
Tagliolino fresco all'aglio nero, olio e
peperoncino con mollica croccante profumata al
prezzemolo tredici euro

CASONCELLI 
Casoncelli della tradizione bergamasca con
pancetta burro e salvia croccante tredici euro 

FUSILLONE 
Fusillone ai 2 pomodori mantecato, burrata e
olio al basilico  tredici euro 

GNOCCO 
Gnocco di zucca con ragout bianco e fonduta al
parmigiano quattordici  euro



Secondi 

TAGLIATA 
Tagliata di controfiletto con patate novelle
al burro e salsa alla birra diciotto euro 

GUANCIA 
Guancia di maiale alla birra con purè di patate
e salvia croccante diciassette euro

PORK RIBS 
Costine di maiale leccate BBQ e miele alla
birra  con insalata cole slaw e patate alla
paprika diciotto euro 

COSTATE E FIORENTINE
Costate e fiorentine dry age, razze  selezionate
periodicamente
 
Costata con patate red scarlett 
alla paprika cinquantasei euro\kg

Fiorentina con patate red scarlett 
alla paprika sesantasette euro\kg

ANATRA 
Petto d'anatra CBT con crema di carote, porri e
baby carrots diciannove euro  



Hamburger  

AMERICANO
Hamburger con cheddar, bacon grigliato,
lattuga, uovo occhio di bue, anelli di cipolla
alla birra e salsa bbq  quattordici euro  

LO ZIO 
Hamburger con scamorza affumicata, bacon
grigliato, lattuga e maionese  dodici euro  

NEW YORK
Hamburger con bacon grigliato, cipolla rossa
caramellata alla birra e la nostra salsa allo
yogurt  dodici euro 

VEGETARIANO 
Hamburger di ceci con pomodori secchi, rucola,
mozzarella fior di latte a crudo e pesto di
basilico  undici euro

NOSTRANO 
Hamburger con taleggio dop, cipolle rosse
caramellate alla birra, pancetta nostrana alla
piastra, soncino e maionese  tredici euro

ZOLA
Hamburger con gorgonzola cremoso, porri
caramellati, lardo e soncino tredici euro

Macinato di pezzata rossa 100% italiana selezionata da Lem
carni. La carne viene servita ad una cottura media-sangue per
preservare tutte le caratteristiche organolettiche e
sensoriali della carne.
Accompagnato da patate al forno.



Stuzzicherie e contorni

PATATINE FRITTE

PATATINE CANADESI

OLIVE ALL'ASCOLANA

MOZZARELLINE 

ALETTE DI POLLO SPEZIATE 

VERDURE GLIGLIATE 

BRETZEL SALATO

INSALATA MISTA  

PATATE RED SCARLET CON PAPRIKA AL FORNO

6 EURO

6,50 EURO 

7 EURO 

7 EURO 

7,50 EURO 

4,50 EURO 

4  EURO 

4  EURO 

4  EURO 

salse in busta 0,50 euro 

ANELLI DI CIPOLLA 7 EURO 

Per i bambini... 

PASTA  
Penne al pomodoro  nove euro

COTOLETTA  
Cotoletta di tacchino impanata con patate
fritte undici euro

salsa alla birra 1 euro 

SALSA COLESLAW 5  EURO 



Bruschette 

CLASSICA 
Crostone di pane lievito madre, profumato
all'aglio con pomodoro in concasse e origano 
otto e cinquanta euro

VEGETARIANA
Crostone di pane lievito madre, verdure
grigliate e mozzarella fior di latte  
nove e cinquanta euro

Panini  

CENTRAL PARK
Baguette di lievito madre con würstel  28 cm,
maionese e ketchup con patate al forno dieci
euro 

COTOLETTA
Panino, cotoletta, bacon, cheddar, maionese,
insalata, pomodori con patatine fritte dodici
euro 

a scelta aggiunta di crauti bianchi  +1 euro



 I NOSTRI TAGLIERI

TAGLIERE CÜMUDÌ
Con salumi e formaggi ricercati da Andrea e
giardiniera casereccia di verdure in agrodolce  
venticinque euro 

TAGLIERE EIN MASS
Degustazione di Würstel Bavarese, Vienna e
Norimberga selezione Svevi, accompagnati da
crauti bianchi e tre tipologie di senape
ventiquattro euro

Come aggiunta proponiamo marmellate, miele e
sott'oli da abbinare al tagliere sei euro 

MEZZO METRO
Mezzo metro di würstel con crauti bianchi e
viola, insalata tiepida di patate e cipolla
rossa e tre varietà di senape ventisette euro 


