
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPETIZERS 

 

Tagliere di salumi con gnocco fritto.                                         Piccolo 7€  Medio 12€ Grande 20€ 

Tagliere di salumi e formaggi con gnocco fritto.                      Piccolo 8€  Medio 14€ Grande 22€ 

Chicken wings* con salsa BBQ.                                                                                                   7€ 

Tris di bruschette Arena.                                                                                                               7€ 

Tris di bruschette dell’orto.                                                                                                           7€ 

 

 

SALAD 

 

Mediterranea: iceberg, pomodorini, mozzarella, tonno, mais e olive.                                      11€ 

Greca: iceberg, feta, cetrioli, pomodoro, cipolla rossa di tropea, peperoni e olive nere.           11€ 

Nizzarda: iceberg, tonno, pomodoro, olive, uova, acciughe e origano.                                     12€ 

Arena: iceberg, prosciutto crudo, noci, pomodorini e mozzarella.                                            12€ 

Cesar: iceberg, pollo grill, crostini di pane, petali di parmigiano e salsa drassing.                   13€ 

 

 

VEGGIE 

 

Burratina pugliese, pomodorini, rucola e pane tostato.                                                              10€ 

Caprese di bufala con pomodoro ramato e cartamusica.                                                            10€ 

Scamorza affumicata alla griglia con verdure grill.                                                                   10€ 

 

 

PINSE 

 

Margherita: fiordilatte, passata di pomodoro e basilico.                                                            9€ 

Diavola: fiordilatte, passata di pomodoro, zola e salame piccante.                                           10€ 

Napulè:  fiordilatte, passata di pomodoro, pecorino, salsiccia e friarielli.                                10€ 

Pugliese: fiordilatte, passata di pomodoro, tonno, cipolla e peperoni.                                      10€ 

Campagnaola: fiordilatte, passata di pomodoro, zola, salsiccia e cipolla rossa di tropea.       10€ 

Roma: passata di pomodoro, guanciale e scaglie di pecorino romano.                                     10€ 

Rustica: fiordilatte, scamorza e mortadella con pistacchio.                                                      10€ 

Paradiso: passata di pomodoro, stacciatella di burrata, pomodoro ciliegino, 

                crudo di parma e basilico.                                                                                           11€ 

 

 

 



GRILLED 

Tutti i nostri tagli di carne sono serviti con le patate al forno 

 

Tagliata di controfiletto Uruguay da 160g. 

-Al rosmarino e sale Maldon.                                                                                      15€ 

-Con rucola, grana e pomodorini.                                                                                16€ 

-Con cipolla caramellata (homemade).                                                                        16€ 

 

Entrecote Uruguay da 200g. 

-Alla senape e miele.                                                                                                   19€ 

-Alla salsa BBQ.                                                                                                          19€ 

-All’aceto balsamico e noci.                                                                                        19€ 

 

Filetto di manzo Uruguay da 200g.              

-Al rosmarino e sale Maldon.                                                                                      20€ 

-Fasciato con pancetta e aromi.                                                                                   22€ 

 

Costata di scottona Bavarese. 400g.                                                                         20€ 

Galletto valdostano: con senape, miele e spezie. 350g.                                             14€ 

Ribs di maiale: affumicate alla salsa BBQ. 350g.                                                      14€ 

Tartare di manzo all’italiana. 200g.                                                                         16€ 

Orecchia d’elefante: con rucola e pomodorini servita con patate al forno. 500g.     18€ 

Fried chicken: filetto di pollo panato servito  con dippers* potatoes.                        14€ 

Fish and chips: Filetto di merluzzo* panato servito con dippers potatoes*.              14€ 

Trancio di salmone norvegese con riso venere saltato e prezzemolo. 220g.             18€ 

 

 

I NOSTRI HAMBURGER                                       Home made 300g. 14€ \ 600g. 20€ 

Serviti con dippers potatoes* 
 

Classic burger: manzo, pomodoro, insalata, cipolla e cetriolo. 

Cheese burger: manzo, cheddar, pomodoro e insalata. 

Bacon burger: manzo, bacon, cheddar, pomodoro e insalata. 

Tex burger: manzo, bufala, pomodoro, cipolla caramellata e BBQ. 

Chicken burger: filetto di pollo fritto, insalata, pomodoro e mayo. 

Pulled pork: spalla di maiale marinata, bacon e salsa cheddar. 

Salmon burger: trancio di salmone marinato, pomodoro e rucola. 

 

 

SIDES 

 

Dippers potatoes*                                                                                                           4€ 

Onions rings*                                                                                                                 4€ 

Crocchette di patate*                                                                                                      4€  

Mozzarelline panate*                                                                                                     5€ 

Olive ascolane*                                                                                                              5€  

Verdure grigliate                                                                                                             5€ 

 

 


