
Le polpette di Benedetta  ParodiBenedetta  Parodi   7,8€
PolpettE di manzo in padella al sugo di pomodoro e mozzarella filante

Le nostre originali 6,8€
PolpettE di fassona piemontese al sugo di pomodoro datterino

ROMA-LAZIO 6,5€
Polpette di manzo e salsiccia con salsa bbq al miele

pollo al curry 7€
polpette di coscia di pollo e bacon con salsa al curry

livornesi    7,5€
polpette di baccalà, ceci, salsa di pomodoro alla livornese

SICILIANe   6,3€
polpette di melanzana, pomodorini secchi, mozzarella, menta e salsa yogurt

Miracle Meatball     8€
polpette di beyond meat, sugo al pomodoro datterino, basilico

INSALATA MISTA misticanza, pomodorini e carote  4€
Caprese mozzarella di bufala DOp, pomodoro, basilico  6,8€
Mediterraneo Salad  misticanza, polpettine di melanzane, 
pomodorini,  carote, olive taggiasche, crostoni e salsa yogurt 7,5€
caesar salad insalata iceberg, polpettine di pollo e bacon, 
crostoni di pane, scaglie di grana, bacon e salsa caesar 8€
Angus salad misticanza, polpettine di black angus e maiale,
pomodorini gialli e rossi, carote e crostoni di pane 7,8€

in tutti i nostri piatti non garantiamo l’assenza di contaminazione.

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

ANTIPASTI 
CLASSICI

tagliere di salumi con focaccia calda
mortadella  5,8€          salame nostrano 6,1€         prosciutto crudo 7,1€

bruschette con burrata 6,4€
con pomodorini gialli e rossi, olio evo e origano

PRIMI 
IN PADELLA
Preparati con la nostra pasta fresca!

LITTLE ITALY sugo di pomodoro datterino, pomodorini gialli e rossi e burrata 8,5€

Pesto di pistacchi bacon croccante e scaglie di grana 8,5€
Amatriciana sugo di Pomodoro DATTERINO, guanciale e PEPERONCINo 8,9€
CARBONARA sugo alla carbonara, guanciale e Pecorino romano dop 8,9€

PROVA La nostra 
porzione 
EXTRA-LARGE 
da condividere in coppia 
o con gli amici. 
porzione per 2/3 persone

6,5€

10€

19€

Polpettine a Scelta (15 pz.)

- di Black Angus e Maiale
- di Pollo e Bacon  Bio  
- di Merluzzo e Crema di Ceci
- di Parmigiana di Melanzane 
- di Ceci e prezzemolo   

Sugo di pomodoro datterino, 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

Classic Burger 6,5€
Hamburger di manzo con cipolla, insalata, 
pomodoro e salsa TMF

Cheese Burger 6,9€
Hamburger di manzo con cipolla, insalata, pomodoro, 
Cheddar e salsa TMF

Bacon Burger 6,9€
Hamburger di manzo con cheddar,  bacon e salsa TMF

Double Meatball Burger 7,9€
Doppio Hamburger di manzo con cipolla, insalata, 
pomodoro, cheddar, bacon e salsa TMF

4,9€Spaghettini
Mini spaghetti meatball 

al pomodoro

4,9€Polpettine
Mini polpettine 

con patatine fritte

PIZZA ALLA PALA
Lievitazione naturale 36 ore

Marinara: Pomodori pelati, Origano, Aglio   5,8€
Margherita: Pomodori pelati, Mozzarella Fior di latte, Basilico  6€
Napoli: Pomodori pelati, Mozzarella Fior di latte, Alici, Olive e capperi 6,5€
Diavola: Pomodori pelati, Mozzarella Fior di latte, Salame piccante 7€
Bufala: Pomodori pelati, Mozzarella di bufala Dop, Basilico  8€
Verdure e Burrata: verdure, burratina e basilico  8€
Mortadella e Burrata: con granella di pistacchio 8,5€
Crudo: Pomodori pelati, Mozzarella Fior di latte, Prosciutto crudo 8,8€
beyond meat Pizza: pomodori pelati, mozzarella fiordilatte, beyond meat  10€

POLPETTE

Hamburger  di Polpetta

Menu Bambini

per iniziare

Spaghetti 
Meatball

insalate

Preparate con materie prime selezionate

gelato fiordilatte, nutella e caramello 4,5€
waffle caldo CON GELATO   - ai mirtilli      - nutella 4,5€
DORATINE CON NUTELLA E GRANELLA DI NOCCIOLE 5€
NY cheesecake fatta in casa   - ai mirtilli      - nutella 5€

nocciola e cioccolato con kinder 5,9€
panna e fragola con marshmallow 5,9€
vaniglia e caramello con twix e popcorn caramellati 5,9€
aggiungi baileys +2€

Dolci

milkshake

Piatto Eccezzziunale
la nostra selezione di 5 polpette differenti

siciliana livornese pollo al curry roma-lazio originale

Scegli il contorno per le tue polpette

Patatine Dippers SWEET POTATO FRIES DADOLATA DI VERDURE Patate AL FORNO

3€ 4€ 3€ 3€

aperitivo italiano
tagliere di affettati misti con 

focaccia calda e drink a scelta

aperitivo meatball
mix di polpettine, pizza, patatine 

fritte, olive e drink a scelta

10€12€

L’APERITIVO

Pizza Meatball CON le tue polpette preferite

10€
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