
il crea pizza
Le pizze sono servite in tagliere già tagliate. 
Sono disponibili nel formato 30x40 centimetri 
(consigliate per due persone).

Puoi creare la tua pizza scegliendo 22 dei seguenti 
ingredienti (ogni ulteriore ingrediente € 1,50).

€ 10,00

Carciofi sottolioCarciofi sottolio

Cipolla rossaCipolla rossa

Funghi sottolioFunghi sottolio

Melanzane grigliateMelanzane grigliate

MozzarellaMozzarella

Olive nereOlive nere

Passata di pomodoroPassata di pomodoro

Peperoni al forno Peperoni al forno 

Pomodorini cirioPomodorini cirio

Prosciutto cottoProsciutto cotto

Sfilacci di gallettoSfilacci di galletto

TonnoTonno

WürstelWürstel

Zucchine grigliateZucchine grigliate

Panzerottini Panzerottini TT  € 5,50 

Bastoncini di mozzarella Bastoncini di mozzarella TT € 5,50

Verdurine fritte Verdurine fritte TT € 5,00

Pepite di pollo Pepite di pollo TT  € 6,00

Hot Buffalo Wings Hot Buffalo Wings TT € 7,00

Crocchette di patate Crocchette di patate TT € 5,50

Anelli di cipolla Anelli di cipolla TT € 4,50

Olive all’ascolana Olive all’ascolana TT € 5,50

Patate fritte Patate fritte T T  servite con ketchup e maionese € 3,50

per iniziare

per continuare
Pepite Pepite 
di pollodi pollo

pepite di petto di polloTT con patate fritteTT, 
ketchup e maionese

€ 9,50

Hot BuffaloHot Buffalo
WingsWings

alette piccanti di polloTT con patate fritteTT 
e salsa barbeque

€ 10,50

Fritto Fritto 
Gallo’sGallo’s

crocchette di patateTT, pepite di petto di polloTT, 
panzerottiniTT, patate fritteTT, bastoncini di mozzarellaTT, 
anelli di cipollaTT,  olive all’ascolanaTT e verdurine fritteTT  

€ 10,00

FrittofishFrittofish misto di calamariTT e gamberiTT dorati con patate fritteTT € 16,00

CotolettaCotoletta cotoletta di petto di polloTT con patate fritte TT, 
ketchup e maionese

€ 11,00

Gallo’sGallo’s galletto con patate fritte TT, pane e salsa Gallo’s € 12,00 

Hot Hot 
Gallo’sGallo’s

galletto piccante con patate fritte TT, 
pane e salsa Gallo’s

€ 12,00
 

Croc Croc 
Gallo’sGallo’s

galletto con crocchette di patate TT, 
pane e salsa Gallo’s

€ 12,00

Hot Croc Hot Croc 
Gallo’sGallo’s

galletto piccante con crocchette di patateTT, 
pane e salsa Gallo’s

€ 12,00

Gallo’s Gallo’s 
OrtolanoOrtolano

galletto con zucchine e melanzane grigliate, 
peperoni al forno, pane e salsa Gallo’s

€ 14,00

Hot Gallo’sHot Gallo’s
OrtolanoOrtolano

galletto piccante con zucchine e melanzane 
grigliate, peperoni al forno, pane e salsa Gallo’s

€ 14,00

TennesseeTennessee
Gallo’sGallo’s

galletto aromatizzato al bourbon con patate fritteTT, 
pane e salsa Gallo’s

€ 12,50

CostineCostine doppia porzione di costine di maiale alla brace 
con patate fritteTT, pane e salsa barbeque 

€ 15,00

Spiedini Spiedini 2 spiedini di carne con patate fritteTT, 
pane e salsa barbeque

€ 12,00

Grigliata Grigliata 
Gallo’sGallo’s
(cons. per 
2 persone)

2 mezzi galletti, doppia porzione di costine di maiale, 
2 spiedini di carne con patate fritteTT,
pane, salsa barbeque e salsa Gallo’s

€ 35,00

il barbeque

Baby Baby 
Gallo’sGallo’s

mezzo galletto con patate fritteTT, 
pane e salsa Gallo’s

€ 8,50

Baby HotBaby Hot
Gallo’sGallo’s

mezzo galletto piccante con patate fritteTT, 
pane e salsa Gallo’s

€ 8,50

Baby CrocBaby Croc
Gallo’sGallo’s

mezzo galletto con crocchette di patateTT,
pane e salsa Gallo’s

€ 8,50

Baby Gallo’sBaby Gallo’s
OrtolanoOrtolano

mezzo galletto con zucchine e melanzane grigliate, 
peperoni al forno, pane e salsa Gallo’s

€ 10,00

Baby Baby 
TennesseeTennessee
Gallo’sGallo’s

mezzo galletto aromatizzato al bourbon con 
patate fritteTT, pane e salsa Gallo’s

€ 9,00

BabyBaby
CostineCostine

porzione singola di costine di maiale alla brace 
con patate fritteTT,  pane e salsa barbeque 

€ 10,00

i piatti baby

i panini

HamburgerHamburger pane artigianale con sesamo servito con  150 gr di hamburger 
di manzoTT con lattuga, pomodoro, patate fritteTT, ketchup e 
maionese

€ 8,50

CheeseburgerCheeseburger pane artigianale con sesamo servito con 150 gr di 
hamburger di manzoTT con formaggio, 
lattuga,  pomodoro, patate fritteTT, ketchup e maionese

€ 9,00

BaconburgerBaconburger pane artigianale con sesamo servito con 150 gr di ham-
burger di manzoTTcon formaggio, pancetta croccante, 
lattuga, pomodoro, patate fritteTT,  ketchup e maionese

€ 9,50

Black Black 
AngusAngus
BurgerBurger

pane artigianale con sesamo servito con 200 gr di 
hamburger di manzoTT qualità Black Angus con 
lattuga, pomodoro, patate fritteTT, ketchup e maionese

€ 11,00

Mega Mega 
BurgerBurger

pane artigianale con sesamo servito con 300 gr di 
hamburger di manzoTT con formaggio, pancetta croccante, 
lattuga, pomodoro, patate fritteTT, ketchup e maionese

€ 12,00 

Hot DogHot Dog pane artigianale con sesamo con würstel, patate fritteTT, 
ketchup e maionese

€ 7,50

Veggie Veggie 
Burger Burger 

pane artigianale con sesamo servito con 
zucchine e melanzane grigliate, peperoni al forno, 
formaggio, patate fritteTT, ketchup e maionese

€ 9,50

crea insalatona
Puoi creare la tua insalatona scegliendo 66 dei seguenti ingredienti
(ogni ulteriore ingrediente € 1,00)

€ 9,00

 Carciofi sott’olio   Carciofi sott’olio  ••  Carote    Carote  ••    Ciliegine di mozzarellaCiliegine di mozzarella    ••  Cipolla rossa   Cipolla rossa 

Funghi sott’olio  Funghi sott’olio  ••  Insalata verde    Insalata verde  ••  Mais    Mais  ••  Olive nere   Olive nere 

Peperoni al forno  Peperoni al forno  ••  Pomodorini cirio    Pomodorini cirio  ••  Tonno    Tonno  ••  Sfilacci di galletto  Sfilacci di galletto

IL SERVIZIO IL SERVIZIO ÈÈ IN FUNZIONE TUTTE LE SERE DALLE ORE 19.00 IN FUNZIONE TUTTE LE SERE DALLE ORE 19.00
cartone asporto piccolo cartone asporto piccolo €€ 0,30 - cartone asporto grande  0,30 - cartone asporto grande €€ 0,50 0,50


