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SEGUICI SU 

INFO E PRENOTAZIONI  AL N. 351.7118778 

MENU’ ASPORTO 

 

SERVIZIO CHE SI EFFETTUA SOLO IN ALCUNI PERIODI  

 



TAGLIERE SPECIALE  (1,7)                       12 
Coccoli di pane fritto, prosciutto Crudo di Parma, crescenza, marmellata di fragole    

 

ARROSTICINI ABRUZZESI (10 PEZZI)               11 

 

PIZZA FRITTA MONTANARA (1,7)                      6 
Condita con sugo di pomodoro, scaglie di Grana Padano e basilico fresco     

 

PIZZA FRITTA BUFALA (1,7)                    9 
Condita con sugo di pomodoro, Mozzarella di Bufala Dop a freddo e basilico fresco   

 

PIZZA FRITTA CRUDO E BUFALA (1,7)                          11 
Condita con sugo Prosciutto Crudo di Parma, Mozzarella di Bufala Dop a freddo e basilico fresco     

 

CULURGIONES OGLIASTRINI(1,7)                    13 
Pasta fresca tipica sarda con ripieno di patate, menta e pecorino, condita con sugo di pomodoro fresco 
e pecorino grattuggiato 

 
ORECCHIETTE CON CREMA AL PECORINO (1,7)             12 
Orecchiette di pasta fresca condite con crema di Pecorino Sardo Brigante f.lli Pinna e pepe nero 

 
ORECCHIETTE N’DUJA E BURRATA (1,7)                           14 
Orecchiette di pasta fresca saltate in padella con n’duja calabrese, olio evo e Burrata di Andria Dop 

 

ANELLI DI CIPOLLA  (1)                             5 
 

PATATE FRITTE con buccia                                    4 

SFIZIOSITA’ E PRIMI PIATTI 



CLASSICO  (1,3,7,10)                 7 
Carne di scottona, lattuga, pomodoro, salsa Ajò, formaggio edamer fuso  
 

MADE IN ITALY  (1,3,7,8,10)                9 
Carne di bovino piemontese, maionese ai pomodori secchi, mozzarella di bufala DOP a fred-

do, pomodorini ciliegino, pesto genovese senz’aglio 
 

AMERICANO  (1,3,7,10)                9 
Carne di bovino piemontese, anelli di cipolla in pastella di birra fritti *, lattuga, pomodoro, 

bacon croccante alla piastra, salsa bbq affumicata, formaggio cheddar fuso, salsa Ajò 
 

SURF  (1,4,7,8,10)                                          8 

Salmone norvegese a freddo, rucola, formaggio fresco, salsa guacamole 
 

CAPPUCCETTO ROSSO (1,7,3,10)                 8 

Carne di scottona sfumata con birra rossa Leffe, senape al miele, cipolla rossa caramellata, 

provola affumicata fusa, funghi champignon, rucola 
 

SCHIACCIANOCI  (1,3,7,8,10)              9 
Carne di bovino piemontese, rucola, gorgonzola fuso, salsa alle pere, noci tritate, bacon 

croccante alla piastra 
 

TARTUFONE  (1,3,7,10)                8 
Pane Brezel , Carne di bovino piemontese, rucola, salsa al tartufo, speck croccante alla pia-

stra, formaggio edamer fuso 
 

CARBONARO  (1,3,7,10)                       9 
Carne di bovino piemontese, guanciale alla piastra, uovo fritto, scaglie di grana padano, ci-

polle caramellate, maionese  
 

SARDO  (1,7,3,10)                           8 
Pane al carbone, carne di maiale speziata, pecorino sardo fuso dell’azienda F.lli Pinna, po-

modorino ciliegino, maionese ai pomodori secchi, bacon croccante alla piastra 

I NOSTRI HAMBURGER  
Ogni hamburger, è composto di carne fresca da circa 200 grammi,  proveniente 
da allevamenti italiani certificati, salse preparate da noi e pane artigianale fatto 
appositamente per Ajò da Aziende locali che utilizzano solo farine biologiche. 



 

TARTARE (1,3,7,10)                               8 
160 grammi di tarare di Bovino piemontese, salsa al formaggio delicata, rucola, cipolla ros-

sa cruda, senape al miele  

                           

HEIDI  (1,3,4,6,7,10,11)                                                9 

Carne di bovino, salsa Heidi (leggermente piccante), Emmental svizzero fuso, cipolle cara-

mellate  
 

 

BEYOND MEAT CLASSICO  (1)                                                           9 
Hamburger di carne vegetale, lattuga, pomodoro e salsa bbq affumicata  
 

POLP FICTION (1,4)                                                 13 

Pane al nero di seppia, patate schiacciate condite con prezzemolo e olio evo, tentacolo di 

Polpo alla griglia, pomodorini 

 

HAMBURGER FUORI MENU’                          
CHIEDI AL NOSTRO PERSONALE SE SONO DISPONIBILI HAMBU FUORI MENU’ 

 

I nostri hambu prevedono una cottura della carne media per poterne esaltare  

il sapore ed i succhi al suo interno, se preferisci una cottura diversa  

specificala al momento dell’ordine. 

E per finire il dolcezza... 
...le nostre coccole!  €  5.00 

Strisce di pane fritto con crema alla Nutella 

CONSEGNA A DOMICILIO € 3.00 



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE  

utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011 

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e  

somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti  

o coadiuvanti considerati allergeni.  
 

1 - Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti de-

rivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );  

b) maltodestrine a base di grano ( 1 ); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la  

fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.  

2 -  Crostacei e prodotti a base di crostacei.  

3 - Uova e prodotti a base di uova.  

4 - Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:  

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;  

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.  

5 - Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

6 - Soia e prodotti a base di soia, tranne:  

a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );  

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo suc-

cinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) 

estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.  

7 - Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:  

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;  

b) lattiolo.  

8 - Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans 

regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci 

del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland 

(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati 

alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.  

9 - Sedano e prodotti a base di sedano.  

10 - Senape e prodotti a base di senape.  

11 - Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.  

12 - Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da 

calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fab-

bricanti.  

13 - Lupini e prodotti a base di lupini.  

14 - Molluschi e prodotti a base di molluschi.  

 


