
 PiadineriaMagnon 

           Hamburger:
CHEESBURGER:   Hamburger 200gr, pomodoro, mayo, ketchup, cheddar 
BACONCHEESBURGER:   Hamburger 200gr, bacon, cipolla, insalata, pomodoro, salse, cheddar  
HOTBURGER:   Hamburger200gr, nduja, salsa piccante, rucola, pecorino
CHICKENBURGER:  Hamburger di pollo 200gr, insalata, maionese, salsa greca

POLLO:            Pollo alla griglia, bacon, crema avocado, cheddar, uovo sodo
LONZA:            Lonza, burrata, marmellata di fichi, pomodori secchi   
ROASTBEEF:   Roastbeef, insalata, senape al miele
TARTARE:        Tartare di manzo condita, burrata, pomodori, capperi, pesto

9,50€
9,50€
9,50€
9,50€
9,50€

Baguettino:
8,50€
8,50€
8,50€
8,50€
8,50€

(pane di nostra produzione)

(pane di nostra produzione)

PIPPOTORNADAPESARO:  Hamburger 200gr, pancetta dolce, radicchio, granella di nocciole, brie

TONNO:           Tonno, rucola, pomodori secchi, olive taggiasche, maionese

SERVIZIO AL TAVOLO  € 1,50



piadine e tagl ieri

TIPOLOGIE  
(tutte le piadine sono sfogliate a mano)

 Piadina sfogliata classica (farina0, strutto, acqua, sale, pepe)
Piadina sfogliata al rosmarino (farina0, strutto, acqua, sale, pepe)

V Piadina sfogliata integrale (farina0,farina integrale, olio evo, margarina, acqua, sale, pepe) +1,50€
V  Focaccia (farina0, farina di cereali maltati, olio evo, acqua, sale, lievito) +1,50€

FARC I TURE

 

TAGL I ER I

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

SERVIZIO AL TAVOLO € 1,50 

Culatello, melanzane gratinate, pecorino
Tabasco, salsiccia, pomod. gratin, rucola, pecorino
Crema tartufo, pecorino, funghi, cotto
Ciauscolo, marmellata di fichi, pecorino, noci
Culatello, pomodori secchi, rucola, burrata
Mortadella, scamorza, pomodori gratin, olive taggiasche  
Hamburger200g,insa., bacon, pomod., cheddar, salsa Magnon
Porchetta, squacquerone, rucola, cipolla caramellata
Salsiccia, pesto, burrata, pomodori
Lonza, pecorino, erbe
Ciauscolo, verdure gratinate, pecorino
Mazzancolle, burrata, pesto, zucchine alla griglia
Miele millefiori, pecorino, salsiccia, noci
Nduja, rucola, burrata, patè di olive
Salmone affumicato, crema avocado, yogurt greco
Peperoni grigliati, scamorza, salsiccia, noci

Rucola, funghi, grana, squacquerone
Erbe, salsiccia, cipolla
Burrata, pistacchi, mortadella
Pollo, insalata, pomodoro, fontina, bacon, salsa BBQ
Roast beef, verdure gratinate, cipolla
Marmellata di fichi, crudo, grana
Erbe, verdure mix (zucchine,melanzane,radicchio,funghi)
Prosciutto crudo di Parma, mozzarella
Prosciutto crudo, pomodori gratinati
Rucola, pomodoro, squacquerone 
Speck, rucola, scamorza
Prosciutto crudo, rucola, squacquerone
Bresaola, ricotta, noci, rucola
Brie, pancetta croccante, marmallata di fichi

€6,50
€8,00
€6,50
€7,00
€7,00
€7,50
€9,50
€8,00
€7,50
€6,00
€7,00
€8,00
€7,00
€6,50
€6,50
€7,50

€6,00
€6,00
€6,50
€8,00
€8,00
€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€5,50
€6,00
€6,00
€6,50
€7,00
€6,50

V Piadina senza glutine (farina(amido di frumento deglutinato,amido di mais), soia, farina di ceci, olio evo, margarina, acqua) 2,50€

Mozzarella, salsiccia, melanzane, pomodori, rucola, grana €8,50
Pancetta, crema di carciofi, pecorino

Vegetariano (piadina a spicchi, verdure miste grigliate e gratinate, formaggi)         €10,00
Magnon  (piadina a spicchi, salumi misti, formaggi, piccolo mix di fritti (2cremini, 2 olive ascolane, 1 polpetta di carne,  patatine)    €14,00



i nsalate e fritt i

INSALATE
(non condite)

La Tartare (tartare di manzo condita, rucola, pomodori, noci, scaglie di grana, olive taggiasche) €8,50              

La Bosco (insalata, feta, olive taggiasche, germogli di soia, salsa greca, pane tostato)                                                                                          €8,50
La Polli (pollo alla griglia, insalata, rucola, pomodori, patate, salsa magnon) €8,50
La Chaky (salmone affumicato, insalata, rucola, arancia, olive nere, finocchi, noci) €8,50
Rotonda a mare (mazzancolle, insalata, pomodori, tonno, mozzarella, salsa rosa, olive, patate lesse) €8,50

FR I TT I

Polpette di melanzane con ripieno di mozzarella (6pz) €5,00
Patatine fritte €5,00
Mozzarelline impanate (8pz) €5,00
Olive ascolane DOP  Az. Migliori (8pz) €6,00
Cremini di nostra produzione (8pz) €5,00
Jalapeños ripieni al formaggio (6pz)   €5,00
Pop corn di pollo (25pz) €5,00
Polpette di carne di nostra produzione (4pz) €5,00
Mix di fritti (4 olive, 4 cremini, 8 pop corn di pollo, 4 mozzarelline, patate)  €10,00

DOLC I

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

SERVIZIO AL TAVOLO  € 1,50

Alette e cosciette di pollo(6pz)               €6,00



vin i

 

 

MAROTTI CAMPI
Morro d’Alba (AN), Marche
 

Rubico  cl.75    € 17,00
Tipologia: Lacrima di Morro d’Alba Doc calice    € 4,00
Annata: 2020
Uve: Lacrima 100%
Maturazione: 6 mesi acciaio e 2 mesi in bottiglia

MARASCA ROSSI
Monteroberto (AN), Marche

Il Rispetto        cl.75   € 16,00
Tipologia: Rosso IGT          calice    € 3,50
Annata: 2020
Uve: Lacrima 60%, Montepulciano 30% , Sangiovese 10%
Maturazione: 6 mesi in acciaio 

 

COL DI CORTE
Montecarotto (AN), Marche

Anno Uno      cl.75    € 15,00
Tipologia: Bianco Doc  calice    € 3,50
Annata: 2021
Uve: Verdicchio dei castelli di Jesi 100%
Maturazione: Acciaio

PANTALEONE
Ascoli Piceno (AP), Marche

Onirocep         cl.75    € 18,00
Tipologia: Bianco Doc         calice    € 4,00
Annata: 2021
Uve: Pecorino 100%
Maturazione: Acciaio

B IANCH I

BOLL I C I NE

SPAGNOL
Vidor (TV), Veneto 

Fondo Brut Nature DOCG      cl.75    € 17,00
Tipologia: Bianco Spumente brut        calice    € 4,00
Annata: s.a.
Uve: 100% Glera
Maturazione: Metodo classico con permanenza di almeno 6 mesi sui lieviti

ROSS I

MARASCA ROSSI
Monteroberto (AN), Marche

Il Principio      cl.75    € 16,00
Tipologia: Bianco IGT  
Annata: 
Uve: Verdicchio 60%, Trebbiano 20%, Malvasia 20%
Maturazione: 6 mesi in acciaio

BROCCANERA
Arcevia (AN), Marche   

Scosso - metodo ancestrale      cl.75    € 15,00
Tipologia: Marche I.G.T  (bianco frizzante)      
Annata: 
Uve: Verdicchio 100%
Maturazione: acciaio e rifermentazione in bottiglia

calice    € 3,50



birre e bar

Caffè / Orzo  € 1,50
Caffè corretto / Cappuccino   € 2,00
Ginseng   € 2,00
Acqua Naturale o Gassata      “Naturizzata SIDEA” cl.75  € 2,00

Pepsi alla spina cl.30 € 3,00      cl.40 € 4,00      Lt.1 € 8,00
Coca / Coca zero / Fanta / Sprite     in vetro cl.33 € 3,00 
Spuma / Cedrata / Gassosa / Thè     in vetro cl.25 € 3,00

 cl.33 € 2,50

BAR

B IRRE  I N  BOTT IGL I A

B IRRE  A L LA  SP I NA

cl.30 € 3,00                     cl.40 € 5,00     Lt.1 € 10,00

Birra Salento Agricola Chiara  € 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.

Birrificio Lariano American Hype  € 5,00
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.

Birra Salento Igea senza glutine  € 4,50
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.

Engel Hefeweizen Hell  € 5,00
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  € 5,00

Stile: Pils     Grado alcolico: 4,6%
Tipologia: Bassa Fermentazione   Formato: 33 cl.

61Cento Kuma Smoked Dark Lager  € 5,00
Birra scura che esprime aromi di caffè, caffè d’orzo e cacao amaro, arricchiti 
da un retrogusto affumicato e da un’incredibile persistenza aromatica. 
Stile: Smoked Dark Lager   Grado alcolico: 5,6%
Tipologia: Bassa Fermentazione   Formato: 33 cl.

Engel Radler  € 4,00
Un mix di birra e fresca limonata. Una bevanda al 100% naturale, senza 
coloranti nè conservanti, per rinfrescarsi in modo sano e leggero.
Stile: Radler    Grado alcolico: 2,5%
Tipologia: 50% birra, 50% succo di limone  Formato: 50 cl.

Engel Keller Dunkel  € 5,00
Una birra scura prodotta con malti speciali della Hohenlohe, che si rivela 
piacevolmente morbida nel gusto e delizia l’olfatto con note di torrefazione.
Stile: Lager scura non filtrata   Grado alcolico: 5,3%
Tipologia: Bassa Fermentazione   Formato: 50 cl.

Birra dalle note maltate, abbinate ad una pronunciata amarezza. Note 
secche, luppolate e persistenti. Di facile beva grazie al suo corpo leggero.

Chiemseer Hell  

Una birra bionda bavarese, appartenente al gruppo Paulaner, che 
conserva la sua ricetta storica di inizio ‘900; gusto maltato, bassa 
carbonazione e finale piacevolmente secco.
Stile: Hell     Grado alcolico: 4,8%
Tipologia: Bassa Fermentazione   Colore: Giallo dorato

                    cl.33 € 5,00     

Kwaremont  

Il suo nome fa riferimento alla “Oude Kwaremont”, salita del Giro 
ciclistico delle Fiandre. Birra dall’aroma di frutta matura, nel finale lascia 
spazio ad un leggero amaro e a note di scorza d’arancia e spezie.
Stile: Belgian Ale    Grado alcolico: 6,6%
Tipologia: Alta Fermentazione   Colore: Ambrato

Lt.1 € 12,00

Coca no caffeina / Lemon soda         in latta 


