STARTER

BIANCHE

Nachos Supreme 5,50€ (1)

(croccanti triangoli di mais serviti con sour cream, cheddar, guacamole & jalapeño a rondelle)

Lord of onion rings 7,50€ (1,5,8)*

(otto fragranti anelli di cipolla in pastella serviti con salsa ranch)

Chicken Nuggets 9,50€ (1,3,6,7,8,9,10,11,12)*

La Prosciutella 8,00€ (1,7,12)
(prosciutto cotto, mozzarella & grana)
La Boscaiola 8,90€ (1,7)

(otto tenerissimi bocconcini di filetto di pollo, ricoperti
da una croccante panatura a base di corn flakes, serviti con salsa mille isole)

(mozzarella, funghi champignon & salsiccia)

Mozzarella Sticks 5,50€ (1,7,9,)* (otto deliziosi bastoncini di mozzarella filante)
Buffalo Wings 9,50€ (1,7,9)*

(mozzarella, grana, provola & gorgonzola)

(sei alette di pollo marinate con spezie piccanti servite con salsa blue cheese)

Tex Mex Bites 7,50€ (1,3,6,7,9)*

(otto appetitose crocchette ripiene di formaggio cheddar fuso, mais dolce & jalapeño
servite con salsa ranch)

Brunswick Combo Strike 17,50€ (1,3,6,7,8,9,10,11,12)*

(3 onion rings, 3 chicken nuggets, 3 mozzarella sticks, 3 buffalo wings, 3 tex mex bites,
serviti con salsa ranch, salsa mille isole & salsa blue cheese)

Brunswick Fries 4,50€
Brunswick Delicious Fries 5,90€ (7)

(le nostre classiche patatine fritte ricoperte da delizioso cheddar fuso e bacon croccante)

Supplì classici 2,50€ (1,3,7,9)

(croccante supplì fatto in casa ripieno di riso, sugo di pomodoro & mozzarella filante)
Supplì al Pulled Pork 3,50€ (1,3,9,10)
(dall’america reinterpretiamo uno dei classici del BBQ statunitense nel classico dei fritti da
pizzeria. Ripieno di pulled pork, riso, cheddar fuso & panatura croccante di nachos supreme)

4 Formaggi 9,00€ (1,7)
La Alice 9,50€ (1,4,7,9)
(mozzarella, fiori di zucca & alici)
La Patatosa 9,50€ (1,7)
(mozzarella, patate & salsiccia)
La Vegetariana 8,50€ (1,7)
(mozzarella, melanzane, zucchine, funghi, peperoni & pachino a crudo)
La Picchio 10,50€ (1,7)
(mozzarella, radicchio, gorgonzola, speck & granella di pistacchi)
La Brunswick 10,90€ (1,7)
(mozzarella, rucola, prosciutto crudo,
scaglie di grana & pachino)
La Mangiona 10,90€ (1,7,8)
(mozzarella, pesto,
pachino & scaglie di grana)

BRUSCHETTE
Realizzate con il nostro pane fatto in casa che ogni giorno sforniamo
per darvi qualità anche nelle cose più semplici.
✦ Bruschetta pachino, datterino & basilico 3,00€ (1)
✦ Bruschetta stracciata, pomodori secchi & basilico 3,50€ (1,12)
✦ Bruschetta crema di melanzane & n’duja 3,00€ (1,9)
✦ Bruschetta prosciutto, confettura di fichi & scaglie di caciottina 3,50€ (1,7,8,12)
✦ Bruschetta crema di peperoni & pecorino a scaglie 3,50€ (1,7,9)

PIZZE & PINSE
I nostri impasti vengono serviti dopo una lievitazione di 48h minimo.
Vi offriamo la possibilità di scegliere il vostro impasto preferito:
Pizza: Farina di grano tenero tipo00, farina di qualità superiore
Pinsa: Miscela di farina di soia, riso & grano duro tipo00, Di Marco

FOCACCERIA
✦ La Romana 5,00€ (olio, sale & rosmarino) (1,7)
✦ Focaccia con prosciutto 7,50€ (olio, sale & prosciutto) (1,7)

LE GOURMETTE
La Mediterranea 10,90€ (1,7,8,12)

(sugo di pomodoro, stracciata, datterini, pomodori secchi & pesto)

La Grande Lebowski 11€ (1,3,4,7)

ROSSE
La Margherita 7,50€ (1,7)
(mozzarella, sugo di pomodoro
& basilico a crudo)
La Marinara 6,50€ (1,7)
(sugo di pomodoro, aglio, olio & origano)
La Diavola 8,50€ (1,7)
(sugo di pomodoro, mozzarella & salame piccante)
La Napoli 8€ (1,4,7)
(sugo di pomodoro, mozzarella & alici)
La Dog 8€ (1,7,12)
(sugo di pomodoro, mozzarella & würstel)
La Capricciosa 9,50€ (1,7,3)
(sugo di pomodoro, mozzarella, funghi champignon,
carciofini, uovo sodo & prosciutto crudo)
La N’duja 8,50€ (1,7)
(sugo di pomodoro, mozzarella & n’duja)
La Parmigiana 8,50€ (1,7)
(sugo di pomodoro, mozzarella,
crema di melanzane & scaglie di grana)

COMPANY

(mozzarella, fiori di zucca, pachino, alici, bufala & basilico)

La Maiala 10,90€ (1,7,8)

(mortadella, stracciata & granella di pistacchio)

La Burger 10,90€ (1,7)*

(mozzarella, cheddar fuso, burger di manzo macinato,
bacon & salsa mille isole)

Classic Pizza Company (x5) 29,90€ (1,7)
(Margherita)
Pizza Company ReMix (x5) 34,90€ (1,7,12)
(La Margherita, La Diavola, La Prosciuttella, La Patatosa)

SALAD
BURGERS & CO.

Brunswick 8,90€ (4,7)
(lattuga, radicchio, rucola, pomodoro, carote, mais, tonno & mozzarella)

Tutti i nostri Burger vengono serviti con un contorno di patatine fritte.

Classic Burger 8,50€ (1,11)*
(200 gr. puro manzo, servito con insalata, pomodoro e salsa mille isole)
Cheese Burger 9€ (1,7)*
(200 gr. puro manzo, servito con insalata, pomodoro,
cheddar cheese e salsa blue cheese)
Bacon Cheese Burger 9,50€ (1,7,11)*
(200 gr. puro manzo, servito con insalata, pomodoro,
cheddar cheese, bacon croccante e salsa mille isole)
Mexicali Burger 9,50€ (1,6,7,11)*
(puro manzo, servito con insalata, pomodoro,
salsa guacamole, sour cream & jalapeño a rondelle)
Pulled Pork Burger 15€ (1,3,7,9,10,11,12)*
(spalla di maiale cotta a bassa temperatura, servita con verza rossa,
insalata coleslaw, salsa ranch & salsa BBQ)
Crunchy Chicken Burger 12€ (1,7,11)*
(burger di pollo in croccante con insalata, pomodoro, provola affumicata,
bacon croccante & salsa burger)
Chicken Wrap 13€ (1,3,7,10,11,12)

(burrito di pollo croccante con insalata, pomodoro, cipolla, salsa kebab e salsa messicana)

Ciccio Burger 12€ (1,6,7,10,11)*
(220g di puro manzo alto e succoso, servito con cheddar cheese,
bacon, insalata & pomodoro)
Beyond Burger 16€ (1,6,7,8,11)*
(direttamente dall’America il primo burger vegetale che sa di carne senza OGM,
servito con insalata, pomodoro, cheddar cheese, tortilla chips,
jalapeño a rondelle e salsa guacamole)
D.D. Bacon Cheese 13€ (1,7,11)*
(doppio burger servito con cheddar cheese & bacon)
Hot Dog 8€ (1,12,11)* (il classico americano per eccellenza)
Egg Roll 14€ (1,3,7,10,11,12)
(Piadina con uovo arrotolato all’interno, ripieno di würstel,
bacon, cheddar fuso, lattuga, pomodoro, cipolla, salsa kebab e salsa messicana)

Telasoni & Telacountry 8,90€ (4)
(rucola, pomodorini, uovo sodo, tonno, olive nere & cipolla rossa)
Friendly Farmer 8,90€ (7)
(lattuga, pomodorini, patate lesse, olive nere, mozzarella & uovo sodo)
Caesars Salad 10,00€ (1,4,6,7,10)*
(lattuga, salsa caesars, crostini di pane, scaglie di grana & pollo panato)

PASTA FATTA A MANO

FRESCA

FATTI SORPRENDERE!!!
La nostra pasta viene realizzata con uova fresche biologiche
“pasta gialla”, una selezione delle migliori semole nazionali
e per i ripieni scegliamo solo ingredienti di prima qualità.
Ogni tipo di pasta viene realizzato con macchinari di ultima
generazione e trafilata in bronzo che conferisce
alla pasta porosità diventando così più ruvida, dandole modo di poter
assorbire meglio il sugo e migliorando la tenuta nella cottura.

CHIEDICI DELLA NOSTRA PASTA DEL GIORNO
✦ Fettuccine al Ragù 12€ (1,9)
✦ Bucatini all’ Amatriciana 12€ (1,7)
✦ Tonnarelli Cacio e Pepe 12€ (1,7)
✦ Maccheroncini acqua
e farina alla Carbonara 12€ (1,3,7)
✦ Maccheroncini
all’uovo alla Gricia 12€ (1)

AMERICAN BAKERY &CO

GRILL
Tiramisù Homemade 6,00€ (1,3,7,12)

Le nostre carni sono selezionate
settimanalmente per dare ai nostri
clienti sempre il meglio

(fatto in casa come una volta)
Yummy Cake 6,00€ (1,3,7)
(soufflè dal cuore caldo al cioccolato)

✦ Costata di manzo di razza
Manzetta Prussiana 4,50€ l’etto IL PESO LO DECIDI TU
✦ Tagliata di razza Manzetta Prussiana
alla griglia (300 gr.) 18€ (12)
✦ Tagliata di razza Manzetta Prussiana
alla griglia con rucola pachino e grana (300 gr.) 20€ (7,12)
✦ Bistecca di pollo 13€
✦ Santa Monica BBQ Ribs 18,50€ (1,9,10,12)
(deliziose costine di maiale marinate in salsa BBQ servite con patatine fritte)
✦ Tandoori Baked Chicken 15€ (1,6,7,8,10,12)
(tipico piatto della cucina indiana, cosciotti di pollo al forno
in un trionfo di spezie e aromi che conquisterà il vostro palato!)
✦ Chili con Carne 15€
(piatto tipico della cucina TexMex, speziato e delizioso sugo
di carne accompagnato da riso in bianco)

CONTORNI
I contorni vengono scelti in base alla loro
freschezza e stagionalità
(cicoria, broccoletti, spinaci,
verdure grigliate o gratinate,
puntarelle & patate al forno) 5,00€

ALLERGENI
1. Cereali e derivati
2. Crostacei
3. Uova

4. Pesce
5. Arachidi
6. Soia

7. Latte
8. Frutta
a guscio

*Prodotti surgelati

9. Sedano
10. Senape
11. Sesamo

NewYork Cheese Cake 6,00€ (1,3,6,7,8)*
(una cheese cake in vero stile NewYorkese, cremosa e morbida
con crema di formaggio e frutti di bosco)
Oreo Dream Pie 6,00€ (1,3,6,7,8)*
(torta di cioccolato bianco e nero con all’interno pezzetti di Oreo,
i famosi biscotti americani)
Pannacotta 6,00€ (7)
Ricottina con miele caldo e crumble di biscotti 6€ (1,7,8)
Flourless Chocolate Cake
GLUTEN FREE 6,00€ (3,6,7)*
(soffice & cremosa torta
al cioccolato pensata
per chi è intollerante al glutine)
Churros 5,00€ (1,3,6,7)*
(deliziosi dolcetti fritti, serviti con dulce de leche la famosa caramella MOU)
Waffle 6,00€ (1,3,6,7)*
(dolce belga morbido dentro e croccante fuori, servito con sciroppo
d’acero & gelato alla vaniglia)
Pancake 6,00€ (1,3,7)*
(frittelle dolci tipiche della cucina americana, servite con sciroppo
d’acero/frutti di bosco & gelato alla vaniglia o con crema e frutti di bosco)

GELATI ASSORTITI

CHIEDICI DEL NOSTRO DOLCE DEL GIORNO

12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini
14. Molluschi

www.brunswickcafe.it

