L’ACQUA TI FA RUGGINE ? TI BASTA AGGIUNGERE 1 EURO
PER CAMBIARE L’ACQUA COMPRESA NEL TUO MENÙ CON VINO BIANCO O ROSSO, BIRRA PICOLA O BIBITA A SCELTA!

MENU CLUB SANDWICH

NEW

Compreso di acqua e caffè 11,9

Pane in cassetta tostato, straccetti di pollo alla griglia, insalatina, pomodoro ramato, crispy bacon e salsa Pane & Trita.
Il tutto accompagnato da patatine fritte dippers*.

MENU POLLO TERIYAKI
Compreso di acqua e caffè 11,9

Tagliata di pollo argentino con salsa teriyaki, mandorle tostate e sesamo colorato; servita su riso basmati profumato

LA NOSTRA
NOSTRA COLLEZIONE
COLLEZIONE DI
DI HAMBURGER
HAMBURGER
LA
COMPRESO DI PATATINE DIPPERS* LAMBWESTON COMPRESO DI ACQUA, BIBITA E CAFFÈ

IL PIÙ FAMOSO D’ITALIA
12,9

BURGER
INTRAMONTABILI
11,9
IL CROCCANTE

IL TERUN
Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus
da 180 gr., mozzarella fiordilatte alla brace, melanzane
gratinate, pancetta croccante, crema di pomodorini pugliesi
e maionese alla ‘nduja.

SEMPLICI MA BUONI
10,9

Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus
da 180 gr., spinacino novello, stracciatella
e crudo croccante di Parma.
IL PANE & TRITA
Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus
da 180 gr., rosti di patate, lardo toscano battuto, zucchine
alla brace e maionese delicata.
IL MANTOVANO
Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus
da 180 gr., lattuga, pancetta croccante mantovana,
formaggio fuso e salsa Pane & Trita.

ALLA BUONA

LO SPARTANO
Pane bianco con semi di girasole, trita di Angus
da 180 gr., taleggio DOP, julienne di radicchio, speck
croccante e maionese ai funghi.

IL COTOLETTA

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

Pane bianco con semi di girasole, trita di Black Angus da 180 gr.,
lattuga, formaggio fuso e pomodoro dell’orto.

Pane bianco con semi di girasole, lattuga, cotoletta di pollo
croccante, pomodoro, formaggio fuso e salsa Pane & Trita.

MENU CAESAR SALAD

MENU MAMMA LASAGNA
Compreso di acqua e caffè 9,9
La vera lasagna alla bolognese, 300 gr. di puro godimento.

L’unica insalata al Mondo che mette d’accordo tutti
Compreso di acqua e caffè 10,9
Insalata mista, pollo argentino alla brace, pomodorini ciliegino,
scaglie di lodigiano, salsa caesar e filetti di mandorle tostate.

Non fare il timido!
taggaci con @panetrita
*Prodotto surgelato all’origine. L’elenco dei prodotti contenenti allergeni è consumabile in cassa.

ECCO LE NOSTRE MERENDE
Compreso di acqua e caffè 11,9
LA GOLOSA
Lasagnetta della mamma, cestino emiliano composto da petali
di crudo, squacquerone, rucola e piada croccante accompagnato
da patate rustiche

LA LEGGERA
Spaghetti al pomodoro e basilico, tagliatina di pollo con datterini
freschi e scaglie di parmigiano accompagnati da patate rustiche.

MENU TARTARE ROMAGNOLA

MENU PRIMO ALL’ITALIANA

Compreso di acqua e caffè 12,9
Tartare di Manzo Prime Quality 200 gr., sfera
di squacquerone, petali di crudo, rucoletta e piada
croccante; servita con patate rustiche.

Compreso di acqua e caffè 7,9
Spaghetti al sugo della nonna con polpettine
caserecce e basilico fresco.

MENÙ PIZZA

MENÙ PLATES

Siamo bravi anche con la pizza

La carne come solo noi
sappiamo fare!

LA RITA
Salsa rustica di pomodoro e mozzarella fiordilatte.

Compreso di acqua e caffè 10,9

Compreso di acqua e caffè 13,9

LA BLANKO
Mozzarella fiordilatte, zucchine alla brace, prosciutto
crudo riserva e petali di grana.

CHICKEN PLATES
Tagliata di pollo allevato a terra da 300 gr. con
NEW
salsa homemade al curry, funghi trifolati e pancetta
croccante. Il tutto accompagnato da riso venere,
insalatina mista, salsa Pane & Trita e crostoni di pane
abbrustolito.

EL MANDAREN
Salsa rustica di pomodoro, mozzarella fiordilatte
e spianata di salame piccante.
LA VERDURINA
Salsa rustica di pomodoro, mozzarella fiordilatte, zucchine,
melanzane e peperoni alla brace.

BURGER PLATES
Hamburgerone di Black Angus selezione Pane & Trita
da 300 gr. cotto alla brace, rucola spontanea, petali
di grana e pomodorino fresco, servito con patate
fritte dippers, salsa Pane & Trita e crostoni di pane
abbrustolito.

LA COTTO & FUNGHI
Salsa rustica di pomodoro, mozzarella fiordilatte,
petali di prosciutto cotto alta qualità e funghi trifolati.
LA CRUDO & RUCOLA
Salsa rustica di pomodoro, mozzarella fiordilatte,
prosciutto crudo riserva e rucola spontanea.

TAGLIATA PLATES +1€
Tagliata di manzo Prime Quality 300 gr., con
rosmarino e fiocchi sale Maldon, accompagnata da
patate rustiche, insalatina mista della casa, salsa
Pane & Trita e crostoni di pane abbrustolito.

RADICCHIO E SPECK
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, radicchio appassito
e speck tirolese.

MENU BABY
5,90

(Valido per bambini fino a 10 anni)

NUGGETS E DIPPERS*
BABY CHEESEBURGER E DIPPERS*
PIZZA BABY WÜRSTEL

Non essere timid*!
taggaci con @panetrita
*Prodotto surgelato all’origine. L’elenco dei prodotti contenenti allergeni è consumabile in cassa.

