
meatball
family

menu



Antipasti
Polpette di Black Angus e Maiale
Polpette di Pollo e Bacon
Polpette di Merluzzo e Crema di Ceci
Polpette di Parmigiana di Melanzane
Polpette di Ceci e prezzemolo

Polpettine a Scelta (15 pz.)

Focaccia al rosmarino 5€
COn Olio Extravergine di oliva

Bruschette con burrata 6€
con pomodorini rossi e gialli, olio evo e origano

Verdurine in Pastella  6€
zucchine, carciofi e cavolfiori

Appetizers TMF    8€
Mix di Polpettine, Pizza, Patatine Fritte e Olive 

Classici

Aperitivo Meatball Family 
Drink a scelta e appetizer TMF

10€ 7€

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine. per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni, è possibile consultare l’apposita documentazione richiedendola al personale. prodotto senza glutine, comunque non adatto al consumo da parte di clienti celiaci o intolleranti al glutine                        prodotto Vegetariano                        prodotto Vegano
servizio al tavolo 1€ a Persona



Aperitivo Meatball Family 
Drink a scelta e appetizer TMF

10€

spaghetti
meatball

Paccheri con 
burratina paccheri con burratina         10€

con sugo di pomodorini, burratina fresca e basilico

Garganelli con pistacchi e pancetta croccante    9€
con Pesto di pistacchi, scaglie di grana e pancetta affumicata

lasagna artigianale           9€
Tradizionale alla bolognese con ragù di fassona piemontese

Spaghetti meatball          10€
con sugo di pomodoro fatto in casa, scaglie di grana, basilico e polpette a scelta:
• Carne: Manzo black angus e maiale
• pesce: merluzzo e crema di ceci
• verdure: parmigiana di melanzane
• Legumi: ceci e prezzemolo 

Spaghetti Meatball Extra Large

Di Pasta Fresca

Mezzo chilo di spaghetti e polpette per veri 
guerrieri, da condividere in coppia o con 
gli amici.  2/3

Primi

10€

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine. per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni, è possibile consultare l’apposita documentazione richiedendola al personale.

10€

19€
servizio al tavolo 1€ a Persona



Aperitivo Meatball Family 
Drink a scelta e appetizer TMF

10€

Piatto Eccezzziunale
la nostra eccezzziunale selezione di cinque polpette 
differenti in un unico piatto, servite con contorno

Preparate con materie prime selezionate, servite con contorno

Original                  12€
4 polpette di manzo di fassona piemontese, erbe, spezie, mortadella, patate, grana padano, pane al latte, servite con sugo di pomodoro

derby                   11€
4 polpette di Manzo piemontese, salsiccia luganega, uova, grana padano e pane al latte, servite con salsa BBq al miele

Pollo e mais                    11€
4 polpette di pollo arrosto con uova, patate, mais, uova e grana padano, servite con salsa caesar e bacon croccante

Siciliana                           11€
4 polpette di melanzane fresche, menta, purea di patate, parmigiano reggiano e mozzarella fiordilatte, servite con salsa yogurt e lime

Salmone e avocado               12€
4 polpette di salmone, patate, cipollotto, aneto e succo d’arancia, servite con crema di avocado

Scegli il tuo contorno

Patatine Dippers SWEET POTATO FRIES DADOLATA DI VERDURE Patate AL FORNO

Polpette

15€

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine. per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni, è possibile consultare l’apposita documentazione richiedendola al personale. prodotto senza glutine, comunque non adatto al consumo da parte di clienti celiaci o intolleranti al glutine                        prodotto Vegetariano                        prodotto Vegano

Salmone & Avocado  Siciliana       Original            Pollo e mais            Derby

servizio al tavolo 1€ a Persona



Aperitivo Meatball Family 
Drink a scelta e appetizer TMF

10€

Classic Burger          6,50€
Hamburger di manzo con cipolla, insalata, pomodoro e salsa TMF

Cheese Burger           7,00€
Hamburger di manzo con cipolla, insalata, pomodoro, Cheddar e salsa TMF

Bacon Burger           7,00€
Hamburger di manzo con cheddar, bacon e salsa TMF

Double meatball Burger        8,50€
Doppio Hamburger di manzo con cipolla, insalata, pomodoro, cheddar, bacon e salsa TMF

Cheese
burger

 bacon
burger

Aggiungi

Patatine Dippers Sweet potato fries

Hamburger
di Polpetta

2€ 3€

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine. per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni, è possibile consultare l’apposita documentazione richiedendola al personale.
servizio al tavolo 1€ a Persona

7€

7€



Aperitivo Meatball Family 
Drink a scelta e appetizer TMF

10€

Margherita    8€
Pomodoro, mozzarella, basilico e pomodorini

Marinara con alici  8€
Pomodoro, Alici, aglio e origano

Diavola     9€
Pomodoro, mozzarella e salame piccante

Schiacciata con impasto 
a lievitazione naturale di 36 ore

Schiacciata Meatball 
Scegli le tue polpette preferite

Manzo • Pesce • Verdure • Ceci

Napoli      9€
Pomodoro, mozzarella, alici, olive e capperi

Bufala      9€
pomodoro, mozzarella di bufala e basilico

Verdure e burratina  9€
Verdure, Burratina e basilico

Pizze
10€

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine. per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni, è possibile consultare l’apposita documentazione richiedendola al personale.
servizio al tavolo 1€ a Persona



Insalate
Aperitivo Meatball Family 

Drink a scelta e appetizer TMF

10€

e Bowls

Caesar
salad

Angus
Salad

Angus salad             9€
misticanza, polpettine di black angus e maiale, pomodorini confit, carote e crostoni di pane

Mediterraneo Salad           9€
misticanza, polpettine di melanzane, pomodorini, carote, olive taggiasche, crostoni e salsa yogurt

caesar salad            10€
insalata iceberg, polpettine di pollo e bacon, crostoni di pane, scaglie di grana e salsa caesar

falafel salad            10€
cavolo rosso, polpettine di ceci, carote, crema di avocado e granella di nocciola

Caprese di Bufala             8€
Mozzarella di bufala campana d.o.p., pomodoro e basilico

Meat-Bowls
Bowls di riso, avocado, pomodorini, 

edamame e cavolo rosso 
con Polpettine a scelta tra: 
manzo • pollo • Pesce • Verdure • ceci 12€

prodotto senza glutine, comunque non adatto al consumo da parte di clienti celiaci o intolleranti al glutine                        prodotto Vegetariano                        prodotto Vegano

9€

10€
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine. per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni, è possibile consultare l’apposita documentazione richiedendola al personale.

servizio al tavolo 1€ a Persona



MBAR
Aperitivo Meatball Family 

Drink a scelta e appetizer TMF

10€

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine. per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni, è possibile consultare l’apposita documentazione richiedendola al personale.

DolciDolci
Tiramisù
Artigianale

Cheese Cake
marmellata di mirtilli

coppa gelato
nutella e caramello

Polpette dolci
nutella e Granella

5€ 5€

5€5€

Acqua 0,5l      1,20€
Bibite in lattina       3,00€
Succhi di frutta    3,00€
Redbull     4,00€
tonica, lemon, crodino   4,00€
spremuta d’arancia   4,00€

beck’s alla spina    5,00€
Beck’s in bottiglia   5,00€ 
Corona extra    5,00€
Tennent’s     5,00€
Leffe rouge     5,00€
hoegaarden    5,00€

Bevande Birre

       calice           bottiglia

Prosecco     5,00€       18,00€
Cuvée trebbiano    5,00€       19,00€
Selezione Meatball Family 

Montepulciano d’abruzzo   5,00€       20,00€
Selezione Meatball Family

Spritz aperol/campari   7,00€

cocktail alcolici    8,00€

Cocktail analcolici   7,00€

Vini Drink

caffè      1,00€
deca/orzo/ginseng    1,50€
Caffè con panna     1,50€

Caffetteria
cappuccino     1,80€
tè caldo      2,50€
latte macchiato     2,00€

servizio al tavolo 1€ a Persona



scarica l’app
the meatball family

Scarica la nostra app gratuita Per non 
perderti le promozioni, gli sconti, le novità e 

le offerte dedicate di the meatball family


