Menù della sera

BURRITOS 11 €
Il Burrito, ovvero “piccolo asino”, è una pietanza della cucina Tex-Mex nata durante la rivoluzione messicana,
ma noi, per far confusione, gli abbiamo dato i nomi dei nostri ciclisti colombiani preferiti.

Rigo - Petto di pollo grigliato + bacon croccante + cheddar cheese + riso + fagioli neri +
salsa messicana + salsa BBQ + peperoncino + peperoni arrosto

Nairo

- Salmone norvegese aﬀumicato + sour cream + riso basmati + zucchine
grigliate + peperoncino + avocado

Bernal

- Chili di carne + Cheddar cheese + riso basmati + fagioli neri + salsa
messicana + peperoncino + sour cream + peperoni arrosto

BAGELS 12 €
Morbidissimi panini a forma di velodromo ricoperti di semi che paiono corridori in una gara a punti;
sono tipici della cultura culinaria Newyorkese ma aﬀondano le radici nella cucina tradizionale polacca.

City (Vegano) - Hamburger di verdure croccante + hummus di ceci + cipolla di Tropea in
agrodolce + peperoni + zucchine grigliate + semi croccanti

Fat - Hamburger 200g di manzo qualità Angus + doppio bacon + peperoni arrosto
+ doppio cheddar cheese + salsa BBQ

Gravel - Carpaccio di tonno aﬀumicato + avocado + lattuga + cipolla di Tropea in
agrodolce + zucchine grigliate + semi croccanti + sour cream

MAXI CLUB SANDWICH 13 €
Il Club Sandwich è un panino a tre piani, dove si alternano strati di ingredienti, è nato a New York ed è tipico
dei Country Club statunitensi, non ha nulla di ciclistico se non la forma che ci ricorda le pietre del pavé delle
classiche del nord.

Titanium - Salmone norvegese aﬀumicato + sour cream + lattuga + cipolla di Tropea
in agrodolce + semi croccanti + avocado + zucchine

Aluminium - Arrosto di tacchino + doppio bacon croccante + lattuga
+ maionese + salsa BBQ + pomodoro + cheddar cheese

Carbon (Vegano) - Bastoncini di verdura croccanti + senape di Dijon + lattuga
nostrana + zucchine grigliate + peperoni arrosto + hummus di ceci + semi croccanti
BURRITOS, BAGELS E CLUB SANDWICH
VENGONO SERVITI CON CONTORNO DI
CHIPS, NACHOS O PATATE AL CARTOCCIO

TOAST, PANINI E PIADINE 5 €
Fai tu! - Tre ingredienti a scelta tra: prosciutto crudo o cotto, speck, fesa di tacchino,
edamer, mozzarella, pomodoro, insalata, salse…

I NOSTRI SFIZI 4 €
Nachos, con cheddar cheese, salsa mexico, guacamole
Patata al cartoccio, con cheddar cheese, sour cream e bacon croccante
Chips, con hummus di ceci, paprika, salsa mexico
Pretzel bavarese, con hummus di ceci, senape e cetriolini sott’aceto

DESSERT 4 €
Tartufo nero o bianco aﬀogato al caﬀè o con Baileys
Semifreddo alla meringa con salsa al cioccolato.

Per le nostre preparazioni usiamo prevalentemente verdura biologica fornita dalla
Cooperativa Sociale Aretè, che, oltre a fare buona agricoltura bio, si occupa del
reinserimento lavorativo di detenuti, disabili e persone in disagio sociale.
Il pane che usiamo per i Bagel e per i Club Sandwich è fatto e confezionato
con amore dai ragazzi di GranoPuro Bergamo, con farine di alta qualità e nel rispetto del
metodo artigianale che si fonda su rigorosi tempi di lievitazione e maturazione dell’impasto.

