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BEVANDE

Acqua* 75cl 1.50€
Soft Drink 33cl 3.00€
Caffè  2.00€

BIRRE ALLA SPINA

Peroni cruda 100% Malto Italiano Vol. 4,7% 20cl 3.00€
Lager non pastorizzata dalla consistenza 40cl 5.00€
cremosa e morbida, con retrogusto
piacevolmente amarognolo di luppoli

Peroni Gran Riserva – Bianca Vol. 5,1% 33cl 6.00€
Weiss dal gusto fresco e aromatico,
ideale da abbinare a carne di maiale insalate
e dolci

Peroni Gran Riserva  -  Rossa Vol. 5,2% 33cl 6.00€
Vienna Style, rosso rubino con malto italiano ambrato,
corposa e comunque beverina dal caldo aroma 
di malto e caramello

BIRRE IN BOTTIGLIA

Peroni Lager Vol. 4,7% 33cl 4.00€
Lager con malto 100% italiano, moderatamente amara 
con il giusto equilibrio di luppolo e malto 
 
Gran Riserva - Doppio malto Vol. 6,6 % 50cl 9.00€
Bock dalla gradazione intensa con l’aroma di cereali e spezie
e un retrogusto fruttato, senza cereali non maltati;
da abbinare con carne rossa, pasta e sughi saporiti

Peroni Gran riserva- Bianca Vol. 5,1 % 50cl 9.00€
Weiss dal gusto fresco e aromatico,
ideale da abbinare a carne di maiale, insalate e dolci 
 
Peroni Gran Riserva  -  Rossa Vol. 5,2% 50cl 9.00€
Vienna Style, rosso rubino con malto italiano ambrato,
corposa e comunque beverina

Peroni, Forte Vol. 8,0% 33cl 33cl 5.00€
Lager Strong di qualità dal gusto deciso e bilanciato
Prodotta dai mastri birrai con l’utilizzo di malto 100% italiano;
da abbinare a carni rosse e sughi saporiti

Tourtel Vol. 0,5% 33cl 33cl 5.00€
Premium Lager analcolica dal gusto rotondo 
con note di malto e amaro, leggera ed equilibrata

* in questo locale viene servita acqua potabile, trattata e gassata in rif. al D.lgs 
181 del 23.06.2003

Pellegrino Artusi nella sua “La 
scienza in cucina e l’arte di man-
giare bene” (1881) racconta la 
polpetta come ricetta gustosa e 
saporita di recupero delle carni 
già cotte. 

Compare per la prima volta nel 
De arte coinquinaria (XV secolo) 
di Maestro Martino, dove il ter-
mine polpetta, viene associato 
al concetto di polpa e quindi di 
pietanza pregiata. 
«Carne de vitello, zioè il pec-
to davanti è bono allesso, et la 
lonza arrosto et le cosse in pol-
pette […] de la carne del cervo 
la parte denanzi è bona in bro-
do lardieri, le lonze se potono 
far arrosto et le cosse son bone 
in pastello secco o in polpette.»

Le prime tracce delle polpette 
nell’enogastronomia italica ri-
salgono addirittura al VI secolo 
d.C., nel De Re Conquinaria (L’ar-
te culinaria), raccolta di ricette di 
Marco Gavio Apicio, gastronomo 
romano vissuto dal 25 A.C al 37 
d.C., dove venivano censite alcu-
ne topologie di polpette presen-
tate come piatti di grande raffi-
natezza. 
Ma fino al 300 nei ricettari non 
v’è traccia della parola polpetta.

Oggi, la polpetta si riprende il suo significato di prodotto nobile che 
nasce dalla selezione materie prime pregiate, lavorate per creare le 
POLPETTE DI FAMIGLIA.

MILANO NAVIGLI
Via Vigevano 20 - MILANO

navigli@themeatballfamily.com

STAZIONE 
CENTRALE

Piazza Luigi Di Savoia 1 - MILANO

centrale@themeatballfamily.com

CITYLIFE SHOPPING
DISTRICT

Piazza Tre Torri - MILANO

citylife@themeatballfamily.com

MAXIMO SHOPPING
CENTER

CATERING E STREETFOOD

maximo@themeatballfamily.com

ROMAEST
CENTRO COMMERCIALE

CATERING E STREETFOOD

Via Collatina 858 - ROMA

romaest@themeatballfamily.com

ON THE ROAD
CATERING E STREETFOOD

ontheroad@themeatballfamily.com

mix di polpettine, pizza, patatine fritte e olive
con drink a scelta 10€ 

FINO ALLE 19:30

L’APERITIVO
MEATBALL FAMILY

VUOI APRIRE UN RISTORANTE
THE MEATBALL FAMILY?

SCRIVI A:
franchising@themeatballfamily.com

LA STORIA DELLA POLPETTA

SCARICA LA APP
THE MEATBALL FAMILY
per non perderti le promozioni, gli sconti, le novità
e le offerte dedicate di THE MEATBALL FAMILY

I NOSTRI PARTNER



PER INIZIARE

POLPETTINE Black Angus e Maiale
FRITTE Pollo e Bacon 
A SCELTA Merluzzo e Crema di Ceci
 Parmigiana di Melanzane 
 Ceci e prezzemolo   7€
 

SALAME salamino di campagna
E FOCACCIA con focaccia al rosmarino 8€

BRUSCHETTE con pomodorini rossi e gialli,
CON BURRATA olio extravergine di oliva e origano 6€

PRIMI
DI PASTA FRESCA

PACCHERI sugo di pomodorini,
 burratina fresca e basilico 10€

GARGANELLI pesto di pistacchi, pancetta affumicata
 croccante, scaglie di grana 9€

SPAGHETTI sugo di pomodoro fatto in casa,
MEATBALL scaglie di grana, basilico e polpette
 a scelta tra:
 CARNE Black Angus e maiale
 PESCE merluzzo e crema di ceci
 VERDURE parmigiana di melanzane
 LEGUMI ceci e prezzemolo  10€

SPAGHETTI 1/2 chilo di spaghetti e polpette
MEATBALL XL per veri guerrieri da condividere
 in coppia o con gli amici 19€

POLPETTE
SERVITE CON CONTORNO

 a scelta:
Patatine Wavy, Sweet Potato Fries,

Dadolata di Verdure,  Patate al Forno

LE NOSTRE  polpette di fassona piemontese, erbe,
ORIGINALI  spezie, mortadella dolce di Bologna, patate, 

Grana Padano e pane al latte, 
sugo di pomodori 14€

DERBY CLUB  polpette di fassona piemontese, 
salsiccia luganega, uova, Grana Padano 
e pane al latte, salsa barbecue al miele 13€

POLLO  polpette di coscia di pollo, bacon, 
AL CURRY  purè di patate e pane al latte, 
 salsa al curry 13€

LE SICILIANE  polpette di melanzane fresche, menta,
  patate, Parmigiano Reggiano, mozzarella

 Fiordilatte, salsa di yogurt e lime 13€

LA NONNA  veganball di zucca Mantovana
DI MANTOVA e patate,  crema di ceci, 

 salsa rosmarino e salvia, 
 amaretti, pistacchio tostato 14€

LE LIVORNESI  polpette di baccalà, vellutata di ceci 
al naturale, olio extravergine di oliva, 
prezzemolo, salsa di pomodoro 
alla Livornese 14€

TARTARE
      
SALMONE Tartare di salmone con salsa allo yogurt 12€

FASSONA Tartare di manzo, fassona piemontese 11€

CONTORNI
      
PATATINE FRITTE WAVY 4€
INSALATA MISTA 4€
DADOLATA DI VERDURE 4€
 PATATE AL FORNO 4€
SWEET POTATO FRIES  5€

DEGUSTAZIONE ECCEZZZIUNALE

 

selezione 
delle nostre polpette 15€

HAMBURGER
DI POLPETTA

CLASSIC Hamburger di manzo con cipolla,
BURGER insalata, pomodoro e salsa TMF 6.5€

CHEESE Hamburger di manzo con cipolla,
BURGER insalata, pomodoro, Cheddar
 e salsa TMF 7€

BACON Hamburger di manzo con cheddar,
BURGER bacon e salsa TMF 7€

ACCOMPAGNALI CON

PATATINE FRITTE WAVY 2€
SWEET POTATO FRIES  3€

PIZZA ALLA PALA
LIEVITAZIONE NATURALE DI 36 ORE

MARGHERITA Pomodoro, mozzarella,
 basilico e pomodorini 8€

MARINARA Pomodoro, alici,
CON ALICI aglio e origano 8€

DIAVOLA Pomodoro, mozzarella
 e salame piccante 9€

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

BUFALA Pomodoro,
 mozzarella di bufala e basilico 9€

VERDURE Verdure,
E BURRATINA burratina e basilico 9€

INSALATE
ANGUS misticanza, polpettine di black angus
SALAD e maiale, pomodorini confit, carote
 e crostoni di pane 9€

MEDITERRANEO misticanza, polpettine di melanzane,
SALAD   pomodorini, carote, olive taggiasche,
  crostoni di pane e salsa yogurt 9€

CAESAR insalata iceberg, polpettine di pollo e bacon,
SALAD crostoni di pane, scaglie di grana
 e salsa Caesar 10€ 

FALAFEL cavolo rosso, polpettine di ceci, carote,
SALAD   crema di avocado e granella di nocciola 10€

CAPRESE mozzarella di bufala campana d.o.p.,
DI BUFALA   pomodoro e basilico 8€

DOLCI
TIRAMISÙ  6€

CHEESECAKE, FRUTTI DI BOSCO 6€

BABÀ  6€

SEMIFREDDO AL CIOCCOLATO “CIGNO NERO” 6€

DOUBLE MEATBALL BURGER

 

Doppio Hamburger di manzo
con cipolla,  insalata, pomodoro,
cheddar, bacon e salsa TMF 8,5€

PIZZA ALLA PALA MEATBALL

 

con polpettine
a sceltra tra 
MANZO
PESCE
VERDURE
CECI  10€

MEAT BOWLS

 

Bowls di riso, avocado, pomodorini,
edamame e cavolo rosso
con polpettine a scelta tra:
MANZO
POLLO
PESCE
VERDURE
CECI  12€

Servizio al tavolo 2€ a persona. 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

MENU DEI BAMBINI GOLOSI
PER I NOSTRI MIGLIORI CLIENTI

DAI 3 AI 10 ANNI 

SPAGHETTINI MEATBALL 7€

POLPETTINE DI CARNE
CON BLACK ANGUS, E MAIALE
PATATINE FRITTE CON SALSA KETCHUP 7€


