LA SPECIALITA’ DELLA CASA

FLAME BBQ RIBS

GALLETTO ALLA BRACE

16,90

*GALLETTO ITALIANO VALLESPLUGA,
CUCINATO AL MOMENTO SULLA BRACE

*Puntine di suino nazionale “prima scelta”, cotte per 5 ore
a bassa temperatura, laccate con salsa bbq della casa
e leggermente affumicate nel bbq X-Oven, accompagnate da
*patate fritte McCain (1-4-5-13-17)

COUNTRY RIBS

ACCOMPAGNATO DA *PATATE FRITTE McCAIN E SALSA FLAME’N CO.

14,90

Costine di suino “nostrano” cottura al bbq X-Oven
con erbe aromatiche, accompagnate da *patate fritte McCain
(1-4-5-9-13-17)

GUSTO GIUSTO

12,00

Insaporito da un mix di aromi naturali della casa, gusto leggermente
piccante (1-2-4-5-9-11-13-17)

PICCANTE

12,00

“Very spicy” con salsa piccante (1-2-4-5-9-11-13-17)

CON VERDURE AFFUMICATE

12,90

Galletto alla brace accompagnato da verdure affumicate
(1-2-4-5-9-11-13-17)

la

Cucina

dei

GOLOSESS
Polpettine di Melanzane

6,90

Alette di Pollo Crispy 5 pz.6,90

8,90

Crocchette di Patate Affumicate 4,90

7 Polpette di melanzane fritte con cuore morbido di scamorza,
accompagnate da salsa al pomodoro piccante (1-2-5-6-7-13)

Polpettine di Nonna Gabriella

7 **polpettine di carni selezionate, accompagnate da salsa arissa e salsa
al curry home made (1-2-5-6-13)

9 pz. 10,90
*Alette di pollo fritte leggermente piccanti, con impanatura croccante,
accompagnate da salsa della casa (1-5-13)
**Crocchette di patate affumicate della casa (1-2-5-6-7-13)

PATATE FRITTE McCain
*patate fritte in olio di arachidi (1-5)

4,10

HAMBURGER
GOURMET

LA CARNE, IL PANE, GLI INGREDIENTI,
LE SALSE, LA PREPARAZIONE, LA COTTURA...
OGNI HAMBURGER E’ PRODOTTO ARTIGIANALMENTE
E CUCINATO DAI NOSTRI CHEF.
PROPRIO ORA, CHE TU LO HAI CHIESTO !

Classico

8,90

Cheese Burger

9,90

Burger di carne di manzo appena macinata, cucinato alla griglia,
maionese della casa, lattuga, pomodoro, pane bianco (1-2-5-6-9-12-13)
Burger di carne di manzo appena macinata, cucinato alla griglia,
maionese della casa, lattuga, pomodoro, formaggio fondente, pane
bianco (1-2-5-6-9-13)

Light Burger

10,90

Burger di carne di pollo appena macinata, cucinato alla griglia, fesa di
tacchino, maionese al wasaby della casa, spinacine fresche, pomodoro
confit al lime e arancio, formaggio fondente, pane cereali
(1-2-5-6-12-13)

Burger Vegetariano Del Giorno
> CHIEDI LA NOVITA’ DI OGGI

10,90

Hamburger vegetariano stagionale

Flame Burger

11,90

Occhio Di Bue

12,90

Burger di carne di manzo appena macinata, cucinato alla griglia, lattuga,
pomodoro, salsa piccante della casa, peperoni grigliati, bacon e
formaggio fondente, pane bianco
(1-2-5-6-9-12-13)
Burger di carne di manzo appena macinata, cucinato alla griglia,
pancetta alla plancha, uovo all’occhio di bue, formaggio fondente, cipolla
arrostita, maionese alla senape della casa, insalata gentile, crema della
casa con peperoni alla griglia e zenzero, pane “natural black”
(1-2-4-5-6-9-12-13)

il Friulano

12,90

l’Italiano

13,90

Strike Burger

13,90

Burger di carne di manzo appena macinata, cucinato alla griglia,
prosciutto San Daniele DOP, radicchio, frico al Montasio DOP e patate,
cipolla alla plancia, maionese alle barbabietole rosse della casa, pane
cereali (1-2-5-6-9-12-13)

Burger di carne di manzo appena macinata, cucinato alla griglia,
mortadella selezionata, granella di pistacchio, stracciatella, spinacini
freschi, pane ai cereali (1-2-5-6-9-13)
Burger di carne di manzo appena macinata, cucinato alla griglia,
*cotoletta di pollo impanata con i corn-flakes, salsa bbq della casa,
bacon, formaggio cheddar, cipolla rossa cruda, pomodoro, insalata
iceberg, pane “natural black” (1-2-4-5-6-9-12-13)
PER OGNI AGGIUNTA EXTRA:
SALSE 1,00 / FORMAGGI E AFFETTATI 1,00
FRICO 3,00 / DOPPIO HAMBURGER 3,90

CLUB SANDWICH

ESCLUSO IL SABATO

11,90

Fesa di tacchino, bacon, uova, pane, lattuga, pomodoro, formaggio
fondente, peperoni e salsa rosa della casa (1-2-5-6-9-11-12-13-15)

BA BY M E N Ù

’n Co. Dolci&Pasticci

de s s e rt
Flame

TUTTI I DESSERT SONO REALIZZATI
DAL NOSTRO CHEF PASTICCERE PETER

BABY GALLO

7,50

Metà *galletto italiano vallespluga cotto alla brace leggermente
piccante con aromi naturali, accompagnato da *patate fritte
McCain e salsa Flame’n co (1-2-4-5-9-11-13-17)

BABY BURGER

7,90

100 Grammi di carne fresca appena macinata, pane, maionese
della casa, lattuga, accompagnato da *patate fritte McCain
(1-2-5-6-9-12-13-15)

BABY CHICKEN

DOLCINVETRO

cad. 3,30
La pasticceria al cucchiaio con ingredienti di altissima qualità, creati
uno a uno dal nostro pasticcere Peter in 5 gusti diversi a scelta:

CREMINO ALLA NOCCIOLA / GIANDUJA E LAMPONI / MILLEFOGLIE
AI FRUTTI DI BOSCO E MELISSA / 3 CIOCCOLATI / FRAGOLE E
BASILICO (2-4-5-6-7-13-14)

7,90

Trancetti di filetto di pollo fresco impanate con i corn flakes,
accompagnato da *patate fritte McCain e salsa Flame’n co
(1-2-5-6-9-12-13-15)

BABY TOAST

5,90

Toast con speck cotto, formaggio fondente, accompagnato da
*patate fritte McCain e salsa rosa Flame’n Co (1-2-5-6-13)

BABY PIG

7,90

Salsiccia artigianale, con *patate fritte McCain (1-2-5-6-13)

MILANO BABY

7,90

**Cotoletta di pollo fritta, pane burger, pomodoro, lattuga
e maionese della casa (1-2-5-6-13

BABY HAM

8,90

Svizzera di manzo cotta alla griglia, con *patate fritte McCain
(1-2-5-6-13)

BIRRA ARTIGIANALE ZAHRE

Bottiglia 0,75 9,90
Zahre beer nasce in un ambiente incontaminato dalle antiche tradizioni
delle montagne Friulane, a Sauris (Ud). Il malto è prodotto da orzo e
luppolo coltivati direttamente da Sauris Agri Beer.
Artigianale, integrale, non filtrata, in 5 tipi:

PILS ALC.5°
ROSSA VIENNA

ALC.6°

CANAPA ALC.5°
AFFUMICATA ALC.6°
OUBER APA ALC.6°
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FLAME’N CO.

3 TIPI DI FARINE
MACINATE A PIETRA
DEL MOLINO QUAGLIA

SINCE 2015

house

MARINARA

11.90
FLAME E DINTORNI

Filetti di pomodoro pelato, fior di latte, olio E.V.O.,
melanzane, peperoni, zucchine, basilico (1-5-6-7)

6.90
PICCANTE

Filetti di pomodoro pelato, fior di latte, olio E.V.O.,
salamino piccante di Sauris Wolf (1-6-7-12-13)

8.90
ESTATE ‘76

Filetti di pomodoro pelato, mozzarella di bufala a
crudo, pomodori datterini conditi (1-6-7)

Filetti di pomodoro pelato, fior di latte, olio E.V.O.,
prosciutto cotto, funghi champignon freschi
(1-6-7-12-13)

8.90

Fior di latte, prosciutto crudo San Daniele,
stracciatella campana, rucola a fine cottura
(1-6-7-12-13)

10.90
PRIMO ORTO

Filetti di pomodoro pelato, fior di latte,
olio E.V.O., basilico fresco (1-6-7)

Filetti di pomodoro pelato, fior di latte,
Montasio dop, Latteria, Emmental (1-6-7-12)

NAPOLI-SAN DANIELE
ANDATA E RITORNO

Filetti di pomodoro pelato, fior di latte, Grana
Padano, olio E.V.O., parmigiana a quenelle
(1-3-4-6-7-8-11-12)

5,90
MARGHERITA

8.90
CHEESES

MOZZARELLA E FORMAGGI INSUPERABILE
CONSEGNATI FRESCHI
LEGGEREZZA
DAL CASEIFICIO DI CASERTA E DIGERIRIBILITÀ

PARMIGIANA

Filetti di pomodoro pelato, aglio, olio E.V.O. (1)

9.90
PROSCIUTTO E FUNGHI

72 ORE DI LIEVITAZIONE
NATURALE DA
PASTAMADRE VIVA

Filetti di pomodoro pelato, fior di latte,
olio E.V.O., ‘nduja, melanzane, olive taggiasche,
cipolla di Tropea, mozzarella di bufala a crudo,
pecorino a scaglie
(1-5-6-7-12-13)

8.90
SPACCANAPOLI

Fior di latte, *friarielli, salsiccia scottata
(1-6-7-12-13)

9.90
PINNA GIALLA

Filetti di pomodoro pelato, fior di latte, olio E.V.O.,
cipolla di Tropea, tonno a filetti (1-4-6-7-12)

9.90
DOLOMITIKA

Fior di latte, spek di Sauris, brie, noci a gheriglio
(1-6-7-8-12-13)

11.90
CANNOLO FRIULANO

Pizza ripiegata con fior di latte, prosciutto cotto,
olio E.V.O., ricotta fresca, frico di montasio
e patate, datterino fresco condito
e rucola a fine cottura
(1-6-7-8-12-13)

10.90
CAMPAGNOLA

fior di latte, porchetta di Treviso a fette,
*porcini spadellati (1-6-7-12-13)

10.90

13.90
MEAT STEAK

Mozzarella fior di latte, champignon, tagliata
di manzo uruguaiano taglio Colita de Cuadril,
rucola, pomodorini conditi
(1-6-7-8-12-13)

13.90

INVENTA LA TUA PIZZA
- EXTRA AGGIUNTI A FINE COTTURA -

INGREDIENTI CLASSICI EXTRA: cad.1.00

DATTERINO CONDITO
SCAMORZA
RICOTTA

1.00 STRACCHINO
1.00 GORGONZOLA DOP
1.00 ALICI DEL CANTABRICO

1.00 BUFALA CAMPANA DOP
1.50 STRACCIATELLA CAMPANA
2.00 LARDO IBERICO

2.00 *PETTO D’OCA AFFUMICATO 2.50
2.00 SALMONE AFFUMICATO
2.50
2.00
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