PROPOSTA DEL GIORNO
Hamburger :
CHEESBURGER: Hamburger 200gr, pomodoro, mayo, ketchup, cheddar
BACONCHEESBURGER: Hamburger 200gr, bacon, cipolla, insalata, pomodoro, salse, cheddar
ZOLABURGER: Hamburger 200gr, radicchio, speck croccante, cipolla, gorgonzola
AVOCADOBURGER: Hamburger 200gr, crema d’avocado, cipolla cruda, bacon, fontina, uovo
HOTBURGER: Hamburger200gr, nduja, salsa piccante, rucola, pecorino

7,50€
8,50€
8,50€
8,50€
8,50€

Baguettino :
CURRY: Pollo alla piastra, insalata, pomodoro,fontina, salsa al curry
MORTAZZA: Mortadella, pistacchio, burrata
TONNO: Tonno, maionese, cipolla cruda, pomodoro, rucola
BASILICO: Prosciutto crudo, burrata, pesto
PORCHETTA: Porchetta, melanzane piccante, pecorino
SALSICCIA: Salsiccia di Furcinon, erbe, cipolla stufata
ROASTBEEF: Roastbeef, insalata, senape al miele
SALMONE: Salmone affumicato, zucchine grigliate, pomodoro, yogurt

Chiedi la tua la carta fedeltà e ogni 10 bollini 1 piada è in omaggio

7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€

PiadineriaMagnon

TIP OL OGIE
(tutte le piadine sono sfogliate a mano)
Piadina sfogliata classica (farina00, strutto, latte, uova, acqua, sale, pepe)
Piadina sfogliata al rosmarino (farina00, strutto, latte, uova, acqua, sale, pepe)

V

V Piadina sfogliata al farro integrale (farina00, farina di farro, olio evo, margarina, acqua, sale, pepe) +1,00€
V Focaccia (farina0, farina di cereali maltati, olio evo, acqua, sale, lievito) +1,00€

Piadina senza glutine (farina(amido di frumento deglutinato,amido di mais), soia, farina di ceci, olio evo, margarina, acqua) 2,00€

FA R CITUR E
Culatello, melanzane gratinate, pecorino
Tabasco, salsiccia, pomo. gratin, rucola, pecorino
Crema tartufo, pecorino, funghi, cotto
Cotto, pomodori, insalata, mozzarella, maionese
Culatello, pomodori secchi, rucola, burrata
Pesto, burrata, pomodori secchi, zucchine grigliate
Hamburger200gr, insa., bacon, pomo., cheddar, salsa Magnon
Porchetta, insalata, pomodoro, maionese
Culatello, crema carciofi, mozzarella
Lonza, pecorino, erbe
Ciauscolo, verdure gratinate, pecorino
Gamberetti, fontina, salsa rosa, insalata
Miele d’acacia, pecorino, salsiccia, noci
Nduja, rucola, burrata, patè di olive
Salmone affumicato, crema avocado, yogurt greco

€6,50
€7,00
€6,50
€6,00
€7,00
€6,50
€8,50
€7,00
€6,50
€6,00
€6,00
€6,00
€7,00
€6,50
€6,50

Rucola, funghi, grana, squacquerone
Erbe, salsiccia, cipolla
Origano, mozzarella, pomodoro, zucchine grigliate
Burrata, pistacchi, mortadella
Pollo, insalata, pomodoro, fontina, bacon, salsa BBQ
Roast beef, verdure gratinate, cipolla
Marmellata di fichi, crudo, parmigiano
Erbe, verdure mix(zucchine,melanzane,radicchio,funghi)
Prosciutto crudo San Daniele, mozzarella
Prosciutto crudo, pomodori gratinati
Rucola, pomodoro, squacquerone
Speck, rucola, scamorza
Prosciutto crudo, rucola, squacquerone
Bresaola, ricotta, noci, rucola
Speck alla piastra, radicchio alla piastra, scamorza

€5,50
€5,50
€6,00
€6,00
€7,00
€7,50
€5,50
€6,00
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€6,50
€6,00

TAGL IER I
Classico (piadina a spicchi, salumi, formaggi)

€9,00

Vegetariano (piadina a spicchi, verdure miste, formaggi)

€10,00

Magnon (piadina a spicchi, salumi, formaggi, piccolo mix di fritti (2cremini, 2 olive ascolane, 1 polpetta, patatine)

€12,00

*Prodotti che contengono allergeni • Supplemento per ogni ingrediente aggiunto +0,50€

Coperto e servizio € 1,50

piadine

INS A L ATE
(non condite)
Di tutto un po’ (insalata, rucola, pomodori, carote, tonno, mozzarella, olive, patate)

€7,50

La Polli (pollo alla griglia, insalata, rucola, pomodori, patate, salsa magnon)

€7,00

L’Avocado (salmone affumicato, crema avocado, rucola, insalata, pomodoro, yogurt, noci)

€7,50

Rotonda a mare (gamberetti, insalata, pomodori, tonno, mozzarella, salsa rosa, olive, patate lesse)

€7,50

FR ITTI
Olive vegane ripiene di verdure (8pz) V

€4,50

Polpette di melanzane con ripieno di mozzarella (6pz)

€4,00

Patate a barchetta

€4,00

Mozzarelline impanate (8pz)

€4,00

Olive ascolane DOP Az. Migliori (8pz)

€4,50

Cremini di nostra produzione (8pz)

€4,00

Jalapeños ripieni al formaggio (6pz)

€4,50

Pop corn di pollo (25pz)

€4,50

Polpette di carne di nostra produzione (4pz)

€4,00

Mix di fritti (4 olive, 4 cremini, 1 polpetta di carne, 4 mozzarelline, patate)

€10,00

D OL CI
Dolci della casa (chiedere al personale di sala)

€5,00

*Prodotti che contengono allergeni • Supplemento per ogni ingrediente aggiunto +0,50€
In mancanza di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati di ottima qualità

COPERTO E SERVIZIO € 1,50

altri piatti

B IA NCHI
PANTALEONE

Onirocep

cl.75

Ascoli Piceno (AP), Marche
Anno di fondazione: 2005
Superficie vitata: 13 ettari

€ 18,00

Tipologia: Bianco Doc
Annata: 2019
Uve: Pecorino 100%
Maturazione: Acciaio

calice

COL DI CORTE

Anno Uno

cl.75

Montecarotto (AN), Marche
Anno di fondazione: 2012
Superficie vitata: 12 ettari

Tipologia: Bianco Doc
Annata: 2019
Uve: Verdicchio 100%
Maturazione: Acciaio

calice

€ 3,00

cl.75

€ 17,00

€ 4,00

€ 14,00

SPARAPANI FRATI BIANCHI
Cupramontana (AN), Marche
Anno di fondazione: -Superficie vitata: 5 ettari

B OL L ICINE
MAISON VERGNES

Blanquette de limoux carte noire brut aoc

Saint Hilaire , Limoux, Francia
Anno di fondazione: --Superficie vitata: - --

Tipologia: Bianco Spumente brut
calice
Annata: s.a.
Uve: 93% Mauzac 4% Chenin 3% Chardonnay
Maturazione: Metodo classico con permanenza di 9 mesi sui lieviti

FRANCESCO FOLLADOR

Vino bianco frizzante rifermentato in bottiglia

cl.75

Valdobbiadene (TV), Veneto
Anno di fondazione: --Superficie vitata: - --

Tipologia: Valdobbiadene Docg
Annata: s.a.
Uve: Glera 95%; Perera e Verdiso 5%
Maturazione: acciaio e rifermentazione in bottiglia

calice

€ 3,50

€ 17,00
€ 3,50

ROS S I
FILODIVINO

Lacrima di Morro d’Alba Diana

cl.75

San Marcello (AN), Marche
Anno di fondazione: -Superficie vitata: --

Tipologia: Rosso Doc
Annata: 2018
Uve: Lacrima 100%
Maturazione: Acciaio

calice

AURORA

Rosso Piceno

cl.75

Offida (AP), Marche
Anno di fondazione: 1970
Superficie vitata: -- ettari

Tipologia: Rosso Dop
Annata: 2018
Uve: Sangiovese 40%, Montepulciano 50%, Cabernet 10%
Maturazione: Acciaio

calice

vini

€ 15,00
€ 3,00

€ 17,00
€ 3,50

BIRRE IN B OTTIGL IA
Birra Salento Agricola Chiara

€ 5,00

Engel Hefeweizen Hell

€ 5,00

Corpo rotondo e amaro ben bilanciato; i toni dolci del malto risaltano mentre
i luppoli dell’Hallertau sono un bouquet di profumi, dall’erbaceo al floreale.
Stile: Lager
Grado alcolico: 5,0%
Tipologia: Bassa Fermentazione
Formato: 50 cl.

Birra dall’inconfondibile aroma fresco e fruttato. Prodotta con dorato
frumento, è gradevole al palato e ha un gusto rotondo e armonioso.
Stile: Weisse
Grado alcolico: 5,2%
Tipologia: Alta Fermentazione
Formato: 50 cl.

Birrificio Lariano La Grigna

Birra Salento Fresca

€ 5,00

€ 4,00

Birra chiara a bassa fermentazione. Ricco aroma di malto, floreale e con
un bouquet erbaceo che arriva da luppoli tedeschi.
Stile: Pils
Grado alcolico: 4,6%
Tipologia: Bassa Fermentazione
Formato: 33 cl.

Birra bianca di frumento dai profumi intensi; bilanciata nel gusto da una
leggerissima speziatura che regala al palato una freschezza naturale.
Stile: Blanche
Grado alcolico: 4,0%
Tipologia: Alta Fermentazione
Formato: 33 cl.

Birrificio Lariano Bassa Marea

Birra Salento Igea senza glutine

€ 5,00

€ 4,00

Birra chiara con profumo di agrumi e frutti tropicali. Ottima freschezza
con amaro importante e leggeri sentori terrosi.
Stile: Indian Pacific Lager
Grado alcolico: 4,6%
Tipologia: Bassa Fermentazione
Formato: 33 cl.

La bevuta è piacevole, un iniziale tono maltato sfocia in una sensuale
freschezza agrumata data dai luppoli inglesi e americani, e dalle spezie.
Stile: Golden Ale gluten free
Grado alcolico: 5,3%
Tipologia: Alta Fermentazione
Formato: 33 cl.

Birrificio Lariano American Hype

De Brabandere Dangerousse

€ 5,00

€ 5,00

Birra rossa morbida e corposa; sapore speziato e piccante con note
caramellate evidenti. La sua importante base maltata le dona dolcezza.
Stile: Red Ale
Grado alcolico: 6,5%
Tipologia: Alta Fermentazione
Formato: 33 cl.

Il corpo leggero evidenzia l’aroma dei luppoli americani che donano
sentori agrumati, di frutti tropicali e delicato floreale.
Stile: American IPA
Grado alcolico: 6,7%
Tipologia: Alta Fermentazione
Formato: 33 cl.

BIRR E A L L A S P INA
Warsteiner Herb

Wychwood Hobgoblin Ruby

Ciò che caratterizza questa Pils doppio luppolo è l’aroma intenso, unito
al retrogusto amaro piacevolmente persistente, che si sposa perfettamente con la dolcezza del malto.
Stile: Pilsner
Grado alcolico: 4,8%
Tipologia: Bassa Fermentazione
Colore: Giallo chiaro

Una birra corposa che offre un delizioso gusto di malto, equilibrato
con una moderata amarezza e un carattere fruttato. Preparata con
malti di cioccolato e una miscela di luppoli Goldings e Fuggles.
Stile: Ruby Ale
Grado alcolico: 4,5%
Tipologia: Alta Fermentazione
Colore: Rubino scuro

cl.30 € 3,00

cl.25 € 3,00

cl.40 € 4,50

Lt.1 € 10,00

cl.50 € 5,00

Lt.1 € 10,00

BA R
Caffè / Orzo

€ 1,00

Pepsi alla spina

Caffè corretto / Cappuccino

€ 1,50

Coca / Fanta / Sprite in vetro

cl.33 € 3,00

Ginseng / Nocciolino

€ 2,00

Spuma / Cedrata / Gassosa in vetro

cl.25 € 2,50

€ 1,50

Coca light / Coca zero / Thè / Lemon soda in lattina

cl.33 € 2,00

Acqua Naturale o Gassata

cl.75

birre

e

bar

cl.30 € 3,00

cl.40 € 4,00

Lt.1 € 8,00

