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I PIÙ SCELTI

02

FRITTO MISTO
PANE & TRITA 10,9
Crunchy nuggets di pollo argentino,
polpettine di manzo, alette di pollo
spicy, melanzane panate e patatine
fritte dippers*; il tutto accompagnato
dalla nostra salsina Pane & Trita.

03

IL TERUN 13,9
Pane bianco con semi
di girasole, trita di
Black Angus da 200 gr.,
mozzarella fiordilatte
alla brace.

LA GRIGLIATA MISTA DELLA CASA 34,9
consigliata per 2 persone

Tagliata di Black Angus con fiocchi di sale, costine
cotte a bassa temperatura, arrosticini abruzzesi,
coscette di pollo in crosta, zatterone di salsiccia
casereccia, serviti con patate rustiche con buccia.

I PIÙ INSTAGRAMMATI
LO SBRODOLONE 13,9

SUSHI DELL’AMICIZIA 21,9

LA ZIZZONA 16,9

Se non lo pucci, godi solo a metà!

Il miglior manzo appena pescato

Tartare di manzo Prime Quality, burratona
pugliese da 200 gr., sbrodolata di pesto,
olive di Cerignola crunchy, pomodorino
giallo pachetelle e polvere di tarallo.

Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus da 200 gr.,
insalata riccia, uovo cremoso all’occhio di bue, cipolla di Tropea
caramellata, pomodoro insalataro e bacon croccante; maio
Smoky, da pucciare nella nostra salsa sbrodolona al cheddar.

FASSONA ROLL
ZAFFERANO ROLL
BACON ROLL
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FRITTI E SFIZI

SUSHI DELL’AMICIZIA

FRITTO MISTO PANE & TRITA 10,9

SPECIAL PRICE 21,9

Il miglior manzo appena pescato

Crunchy nuggets di pollo argentino, polpettine
di manzo, alette di pollo spicy, melanzane panate
e patatine fritte dippers*; il tutto accompagnato
dalla nostra salsina Pane & Trita.

Qui non si tratta del solito sushi ma di una vera e propria
invenzione. Il riso lo abbiamo lasciato ai ristoranti
“all you can eat”, noi ci abbiamo messo 300 gr. di carnazza.
Pronti a godere? Degustazione dei nostri uramaki
(15 pezzi) di manzo Prime Quality

IL CONO DEL MACELLAIO 9,9

avvolto in granella di nocciole, stracciatella pugliese,
crema di friarielli e cipolla croccante;

FASSONA ROLL

Simpatica degustazione di 2 tartare di Black Angus servite
su parigina di gelato, avvolte con granella di nocciola,
cremoso al tartufo, alga wakame, salsa teriyaki e crumble
di lamponi.

ZAFFERANO ROLL

avvolto in sesamo colorato, spumone allo zafferano,
pesto di porcini al tartufo, riduzione al balsamico
di Modena e crumble di lamponi;

POLPETTE CACIO & ‘NDUJA 9,9

BACON ROLL

Polpettine di manzo fritte servite con crema cacio e pepe
‘nduja di Spilinga e granella di pistacchio.

avvolto in perle riso crunchy, spumone al bacon,
maio al chipotle, alga wakame e salsa teriyaki.

CESTINO GOLOSO 10,9

Fiocchi di mortadella, crudo riserva e pesto di lardo
toscano accompagnato da sfera di squacquerone e piadina
croccante.

TARTARE

ALETTE DI POLLO SPICY BACON 8,9

Alette di pollo caramellate in salsa spicy e sesamo tostato
da affondare nella nostra maionese homemade al bacon.

NACHOS CHEDDAR & GUACAMOLE 8,9

Tortillas di mais, guacamole homemade, cheddar fuso
e bacon croccante.

LA ZIZZONA 16,9

Tartare di manzo Prime Quality, burratona pugliese da 200 gr.,
sbrodolata di pesto, olive di Cerignola crunchy, pomodorino giallo
pachetelle e polvere di tarallo.

LA BORGATARA 14,9

Tartare di manzo Prime Quality da 200 gr, sbroffata di carbocrema,
‘nduja di Spilinga, pancetta crispy, pesto di pistacchio e il suo crumble.

BURGER’S PLATE

MENU BABY 5,9

16,9
300 GRAMMI DI PURO GODIMENTO

L’alternativa intelligente alla classica bistecca
IL TENERONE: Hamburgerone di Black Angus selezione
Pane & Trita da 300 gr. cotto alla brace, burrata dal cuore
tenero del caseificio “La Murgia” da 200 gr., pistacchio
siciliano e patanegra croccante. Accompagnato da patatine
fritte dippers*, salsina homemade Pane & Trita e crostoni
di pane tostati.

(Valido per bambini fino a 10 anni)
NUGGETS E DIPPERS*
BABY CHEESEBURGER E DIPPERS*
PIZZA BABY WÜRSTEL

CONTORNI
DIPPERS FRITTE 3,5
*

-

PATATE A SPICHI SAPORITE 3,5

-

VERDURE GRILL 4

Non essere timid*!
taggaci con @panetrita

*Prodotto surgelato all’origine. L’elenco dei prodotti contenenti allergeni è consultabile in cassa.

NOSTRI HAMBURGER
HAMBURGER
II NOSTRI

TUTTI I NOSTRI HAMBURGER VENGONO SERVITI CON PATATINE DIPPERS* FRITTE

LO SBRODOLONE 13,9
Se non lo pucci, godi solo a metà!
Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus da 200 gr.,
insalata riccia, uovo cremoso all’occhio di bue, cipolla di Tropea
caramellata, pomodoro insalataro e bacon croccante; maio
Smoky, da pucciare nella nostra salsa sbrodolona al cheddar.

NOVITÀ

LO SPARTANO 12,5
Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus
da 200 gr., taleggio DOP, julienne di radicchio, speck croccante
e maionese ai funghi

IL TERUN 13,9
IL PANINO PIÙ FAMOSO D’ITALIA
Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus da 200 gr.,
mozzarella fiordilatte alla brace, melanzane grigliate, pancetta
croccante, crema di pomodorini pugliesi e maionese alla ‘nduja.

IL GUACAMOLE 12,5
Pane bianco con semi di girasole, hamburger di pollo crunchy,
pomodoro insalataro, formaggio fuso, rucola, maio al chipotle
e guacamole homemade

IL DOUBLE MANTOVANO 13,9
Pane bianco con semi di girasole, DOUBLE hamburger
di Black Angus da 300 gr., lattuga, DOUBLE formaggio fuso,
DOUBLE pancetta mantovana croccante e l’irresistibile salsa
Pane & Trita (DOUBLE).

FAKE BURGER 12,5
Pane bianco con semi di girasole, hamburger di finta carne
“beyond meat”, scamorza, rosti di patate, funghi trifolati
e maionese alla senape antica.

IL CROCCANTE 12,9
Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus
da 200 gr., spinacino novello, stracciatella e crudo croccante
di Parma.

IL MANTOVANO 11,5
Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus
da 200 gr., lattuga, pancetta croccante, formaggio fuso
e salsa Pane & Trita.

IL PANE & TRITA 12,5
Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus
da 200 gr., rostì di patate, lardo toscano battuto, zucchine alla
brace e maionese delicata.

ALLA BUONA 9,9
Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus
da 200 gr., lattuga, formaggio fuso e pomodoro dell’orto.

LA GRIGLIATA MISTA
DELLA CASA
Bro, ce la spacchiamo sta grigliata?
34,9
consigliata per 2 persone

PIZZE GOURMET
LA CARBONAZZA 13,9

mozzarella fiordilatte, pancetta tesa in asse, carbocrema,
pioggia di pecorino romano e granella di pistacchio

LA PROVOLONA 13,9

Tagliata di Black Angus con fiocchi di sale, costine cotte
a bassa temperatura, arrosticini abruzzesi, coscette
di pollo in crosta, zatterone di salsiccia casereccia,
serviti con patate rustiche con buccia.

LA SELEZIONI DI CARNI
LA COSTATA DI PANE&TRITA DA 600gr.
23,9

Super carnazza selezione Pane&Trita frollata 30 giorni,
accompagnata da contorno casereccio e mini pannocchia alla
brace. Servita su pietra lavica e mannaia della casa.

BLACK ANGUS ALLA CARBONARA DA 300gr.
18,9

Succulento scamone di Black Angus con carbocrema, crumble
di speck e funghi trifolati della valle, il tutto accompagnato da
contorno casereccio e servito in campana affumicata al legno di
ciliegio.

TAGLIATA DI BLACK ANGUS URUGUAY DA 300gr.
17,9

salsa rustica di pomodoro, mozzarella fiordilatte,
polpettine fritte, provola fusa, crema di ‘nduja e scaglie
di ricotta salata

LA PASTICCIONA 12,9

mozzarella fiordilatte, pasticcio di formaggi (taleggio, zola e
scamorza), pesto di zucca mantovana, fiocchi di mortadella e
tarallo pugliese sbriciolato

LA BOMBAZZA 12,9

salsa rustica di pomodoro, mozzarella fiordilatte spianata calabra
pesto di friarielli homemade, gorgonzola cremoso, polvere
croccante di olive leccino

LA STRACCIATELLA 15,9

mozzarella fiordilatte, stracciatella al tartufo, tartare di Angus,
rucola selvatica, funghi della valle e porcini trifolati e granella
di nocciole.

PIZZE CLASSICHE
LA PROSCIUTTO & FUNGHI 9,9

Salsa rustica di pomodoro, mozzarella fiordilatte,
petali di prosciutto cotto alta qualità e funghi trifolati.

LA SPECKTACOLARE 11,9

Tenero manzo uruguaiano, rucoletta selvatica, pomodoro
pugliese semisecco e grattugiata di ricotta salata sarda. Il tutto
accompagnato da patate rustiche con buccia.

Mozzarella fiordilatte, taleggio artigianale, speck dell’Alto Adige
e radicchio appassito

POLLO CRUNCY AL CURRY
13,9

Mozzarella fiordilatte, zucchine alla brace, prosciutto
rudo riserva e petali di grana.

Filetto di pollo crunchy al pane panko con salsa al curry rosso,
funghi saltati alla soia, salsa teriyaki, alga wakame e sesamo
colorato servito su letto di riso venere profumato.

ORECCHIA DI ELEFANTE ALL’ITALIANA XXL DA 500gr.
18,9

LA BLANKO 10,9

LA VERDURINA 10,9

Salsa rustica di pomodoro, mozzarella fiordilatte, pomodorino
pacchetelle giallo e trilogia di verdure alla brace
(zucchine, peperoni e melanzane)

Servita con rucola, grana e pomodorini saporiti.

LA RITA 7,9

Salsa rustica di pomodoro, mozzarella fiordilatte
e basilico fresco

Non essere timid*!
taggaci con @panetrita

