
 

 ALETTE DI POLLO FRITTE* 5 pezzi €7,00    10 pezzi €12,00 

ARROSTICINI* 5 pezzi €7,00       10 pezzi €12,00 

TAGLIERE DI SALUMI MISTI SELEZIONATI  €15,00 

TAGLIERE DI FORMAGGI FRESCHI E STAGIONATI (7,8,10) €15,00 

TAGLIERE DI FORMAGGI E SALUMI MISTI (7,8,10) €15,00 

Assortimento secondo disponibilità! 

MOZZARELLA DI BUFALA CILENTANA CON PROSCIUTTO CRUDO (7) €13,00 

MOZZARELLA DI BUFALA CILENTANA CON POMODORO FRESCO (7) €11,00 

MOZZARELLA DI BUFALA CILENTANA CON ZUCCHINE GRIGLIATE (7) €11,00 

BRESAOLA, RUCOLA FRESCA E SCAGLIE DI GRANA (7) €13,00 

TENTACOLO DI POLPO cotto a bassa temperatura e piastrato, servito su crema di  

stagione € 16,00 

COTOLETTA DI POLLO CON CONTORNO (1) €12,00 

PETTO DI POLLO ALLA PIASTRA CON CONTORNO €12,00 

 

INSALATA SFIZIOSA: Insalata, Pomodoro, Mozzarella di Bufala, Tonno, Uovo sodo, Mais (3,4,7)                                                                                                                                                                                               

€12,00 

CAESAR SALAD: Insalata, Pollo, Scaglie di grana, Crostini di pane, Caesar dressing (1,3,7) €12,00 

Il DOLCE al POSTICINO (1,7,8) €5,00 

BIRRAMISU’ 6.0: Classica crema al mascarpone con biscotti, Caffè, Scagliette di cioccolato e Riduzione di 

birra Kozel Dark.   

 

Elenco allergeni: (1)Cereali contenenti glutine e relativi prodotti (2)Crostacei e relativi prodotti (3)Uova e relativi prodotti (4) Pesce e relativi 

prodotti (5)Arachidi e relativi prodotti (6)Semi di soia e relativi prodotti (7) Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio) (8)Frutta a guscio, vale a dire 

mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, noci del Queensland, e relativi prodotti (9)Sedano e relativi prodotti (10) 

Senape e relativi prodotti (11)Semi di sesamo e relativi prodotti (12)Diossido di zolfo e solfiti a concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro 

riportati come SO2 (13)Lupino e relativi prodotti (14)Molluschi e relativi prodotti *Il prodotto potrebbe essere surgelato 

 

 

 

HAMBURGER E BURGER DEL POSTICINO (1,7,9,10,11) 



Hamburger con pane al latte artigianale, 180 gr. di carne di manzo da noi selezionata e speziata 

con paprika, senape, sale e pepe. 

Puoi averlo doppio (360gr.)+3,50€o triplo(540gr.)+7,00€ 

HAMBURGER “IL POSTICINO” €11,00 + contorno €15,00 + 4 alette di pollo €18,50 

(pane, 180 gr. burger di manzo, cheddar, bacon croccante, insalata, pomodoro, cipolla e salsa 

bbq) 

HAMBURGER “DELICATO” €11,00 + contorno €15,00 + 4 alette di pollo €18,50 

(pane, 180 gr. burger di manzo, brie, zucchine grigliate, bacon croccante, insalata, pomodoro) 

HAMBURGER “GUSTOSO” €11,00 + contorno €15,00 + 4 alette di pollo €18,50 

(pane, 180 gr. burger di manzo, scamorza, peperoni, bacon croccante, cipolla caramellata, 

insalata, pomodoro) 

HAMBURGER “ENJOY” €11,00 + contorno €15,00 + 4 alette di pollo €18,50 

(pane, 180 gr. burger di manzo, doppio cheddar, bacon croccante, insalata, pomodoro, salsa 

burger) 

BURGER DI MANZO 180 gr. alla piastra con contorno €12,50 

Oltre agli Hamburger... Sempre serviti con pane artigianale! 

OCTOPUS BURGER €13,50 + contorno €17,50  

(pane, tentacolo di polpo cotto a bassa temperatura e piastrato, scarola con pinoli e uvetta, 

stracciatella di bufala) 

CHICKEN BURGER €11,00 + contorno €15,00 + 4 alette di pollo €18,50 

(pane, petto di pollo panato e fritto, insalata, pomodoro, salsa special) 

VEGGIE BURGER €9,50 + contorno €13,50 

(pane, burger di ceci e patate, insalata, pomodoro, formaggio a richiesta) 

Contorni (1,7)  €6,00        PATATINE FRITTE 

                                            PATATE AL FORNO  

                                            ZUCCHINE GRIGLIATE 

                                            PEPERONI AL FORNO 

                                           PATATA TRENTINA (patata al vapore, con panna acida ed erba cipollina o 

con gorgonzola fuso) 

                                            

 

                                          



            LE BIRRE                       

                                                                                                              

      Lager 4,6% vol.               Piccola (0,25 cl.) 3,50€                Media (0,50 cl.) 6€        

Dark Lager 3,8% vol.      Piccola (0,25 cl.) 3,50€               Media (0,50cl.) 6€          Belgian Red 

Ale 5,9% vol.                                                       Media (0,30cl.) 6€            Abbazia Triple 8% vol.                                                             

Media (0,30cl.) 6€            Weizen 5,1% vol.           Piccola (0,25cl. )4,00€              Media (0,50cl.) 

6€ 

 

Trovi SEMPRE in spina birre artigianali da noi scrupolosamente ricercate!              0,40 cl. 6€ 

Ampia selezione di BIRRE in LATTINA e in BOTTIGLIA, sempre fresche e pronte per 

accontentare i tuoi gusti! Da 7€ 

CHIEDI ALLO STAFF PER ESSERE AGGIORNATO SULLE BIRRE ALLA SPINA “DEL 

MOMENTO”  

                                         

 

           LA PICCOLA ENOTECA 

Dolcetto d’Alba 13% Vino rosso rubino, aroma asciutto con sentori fruttati. Prodotto con sole 
uve dell’azienda familiare che lo vinifica provenienti dal cru Basarin e da San Rocco Seno d’Elvio.                                                                                                    
Calice 5€ Bottiglia 20€ 

Primitivo di Gioia del Colle “14” Vigneto Marchesana 14,5% Vino rosso rubino con riflessi 
granati; un gusto pieno mitigato da tannini vellutati che donano freschezza al palato.                                                                                                                                                    
Calice 7€ Bottiglia 28€ 



Cannonau di Sardegna "La Giara" 14% Vino rosso rubino DOC, dalle zone vinicole della 
Marmilla. Profumo di frutti rossi e un finale balsamico; gusto caldo e intenso con note di frutta 
rossa matura e confettura.                                                                       Calice 7€ Bottiglia 28€ 

Kerner 13,5% Vino giallo paglierino con riflessi dorati.Il vitigno dell’azienda agricola Zanotelli 
(TN) è carico di profumi aromatici e seducenti che rendono questo vino gradevolmente 
aromatico.                                                                                                            Calice 6€ Bottiglia 24€ 

Passerina “Chicca” 13% Vino paglierino delicato, screziato di verde. Una fermentazione 
spontanea, da coltivazione biologica dell’azienda vitivinicola Pantaleone (AP), dona a questo 
prodotto profumi dinamici.                                        Calice 6€ Bottiglia 24€ 

Treviso D0c. Prosecco Brut 11% Azienda agricola Emilio Sartor (TV)                     Calice 6€ Bottiglia 
24€ 

Passito “Inverno” Doc. 37 13,5% Uva favorita 100%. Prodotto dall’azienda agricola Abrigo 
Giovanni (Diano d’Alba)                                                                                                  Calice 7€ Bottiglia 35€ 

         IL BAR 

Spritz 7€  

Cocktails da 8€   LO STAFF CERCHERA’ DI SODDISFARE LA TUA RICHIESTA 

Amaro 5€ 

Grappa 5€ 

Bibite da 4€ 

Acqua (0.50cl.) 2€    

Caffè Espresso 2€       A pranzo Acqua e caffè a 1€ 

A TUA DISPOSIZIONE UN’AMPIA SCELTA TRA I MIGLIORI DISTILLATI!!! 

Whiskey e Rhum pregiati serviti con cioccolato fondente 

 

           

 

 

 

 

 

 


