
per iniziare
 Bastoncini di mozzarella panati  €   6,00

 Crocchette di patate  €   6,00

 Olive all’ascolana  €   6,00

 Patate fritte  con ketchup e maionese  €   4,00

un’alternativa
 Pepite  pepite di petto di pollo con patate fritte, €  11,00
 di pollo ketchup e maionese  

 Hot Buffalo  alette piccanti di pollo con patate fritte, €  12,00
 Wings salsa barbeque

 Mix piatto di zucchine, melanzane e radicchio    €  10,00
 Griglia grigliati con ciliegine di mozzarella  

 Tagliere  incontro saporito di prosciutto cotto  €  10,00
      Estate  senza glutine e ciliegine di mozzarella

i panini
 Hamburger pane artigianale con sesamo servito con €  10,00
  150 gr di hamburger di manzo  con lattuga, 
  pomodoro, patate fritte, ketchup e maionese
   
 Cheese pane artigianale con sesamo servito con € 10,50
 Burger 150 gr di hamburger di manzocon formaggio, 
  lattuga, pomodoro, patate fritte, ketchup e maionese 

 Bacon  pane artigianale con sesamo servito con € 11,00
 Burger 150 gr di hamburger di manzo con formaggio, 
  pancetta croccante, lattuga, pomodoro, 
  patate fritte, ketchup e maionese 

 Mega Burger pane artigianale con sesamo servito con € 15,00
  300 gr di hamburger di manzo con formaggio, 
  pancetta croccante, lattuga, pomodoro, 
  patate fritte, ketchup e maionese 

 Hot Dog  pane con sesamo servito con würstel,  €   8,50
  patate fritte, ketchup e maionese

 Veggie pane artigianale con sesamo servito con €  10,00
 Burger zucchine e melanzane grigliate, formaggio, 
  patate fritte, ketchup e maionese   

crea insalatona
puoi creare la tua insalata scegliendo 3 dei seguenti ingredienti    €   7,00
(ogni ulteriore ingrediente  €  1,00) 

Funghi sott’olio
Insalata verde

Mais
Olive nere

Pomodorini cirio
Sfilacci di galletto

Tonno
Zucchine grigliate

Carciofi sott’olio
Carote

Ciliegine di mozzarella
Cipolla rossa

i piatti baby
 Baby  mezzo galletto con patate fritte, pane,     €  10,00
 Gallo’s salsa Gallo’s 

 Baby Gallo’s mezzo galletto con zucchine, melanzane e  €  11,00
 ortolano radicchio grigliati, pane, salsa Gallo’s     
 Baby Costine  porzione singola di costine di maiale alla brace   € 11,00
   con patate fritte, pane, salsa barbeque  

 Baby Costine porzione singola di costine di maiale alla brace con  €  12,00 
 ortolane zucchine, melanzane e radicchio grigliati, 
  pane, salsa Gallo’s   

il barbeque
I nostri galletti sono freschi, prodotti da                                allevati a terra, 

nutriti con mangimi a base di granoturco e soja.

 Gallo’s galletto con patate fritte, pane, salsa Gallo’s € 13,00

 Hot Gallo’s  galletto piccante con patate fritte,   €  13,00
  pane, salsa Gallo’s  

 Croc Gallo’s  galletto con crocchette di patate,  €  13,00
  pane, salsa Gallo’s  
 
 Gallo’s galletto con zucchine, melanzane e radicchio   € 15,00
 Ortolano grigliati, pane, salsa Gallo’s  
 Costine  doppia porzione di costine di maiale alla brace   € 16,50
   con patate fritte, pane, salsa barbeque
  
 Spiedini 2 spiedini di carne con patate fritte, €  13,00
  pane, salsa barbeque 
 
 Grigliata 2 mezzi galletti, doppia porzione di costine  €  37,00
 Gallo’s di maiale, 2 spiedini di carne con patate fritte,
 (cons. per 2 pers.) pane, salsa barbeque, salsa Gallo’s 


