
MENU
Food & Drinks

Vini vedi menù dedicato

Mojito
Old fashioned
Whiskey Sour

Screwdriver
Caipiroska

Caipirina
Margarita
Moscow Mule

Cocktails “ever green”

Gin Tonic (vedi menu dedicato)

€ 7,oo
€ 6,ooAnalcolico della casa

Crodino
San Bitter

Aperol soda
Campari soda

Aperol spritz Campari shakerato

Negroni
Negroni sbagliato

Bloody Mary
Americano

Aperitivi

€ 4,oo

€ 6,oo

€ 7,oo

BEVANDE

€ 4,OoSucchi e bibite
€ 2,oo
€ 3,5o

Caff è al tavolo
Amari e liquori

BIRRE

€ 5,oo
€ 3,5o

€ 4,oo
Alla Spina Ichnusa 40 cl
Alla Spina Ichnusa 20 cl

Beck’s, Corona, Ceres
Birrifi cio artigianale della Granda di Cuneo
(vedi menu dedicato)

CENE SERVITE
su prenotazione

Concorda un menù
con un primo e un secondo piatto
(minimo 10 persone, bevande escluse)
a partire da €15,oo

APERICENA A BUFFET
su prenotazione

olive, patatine, salatini
pizza e paninetti con salumi
un primo caldo da te scelto
con piatti in ceramica e posate
1 consumazione a persona €15,oo

+ € 3,oo
+ € 2,oo

la torta (crostata di frutta, 
pan di spagna o millefoglie)
fl ûte di prosecco

FESTEGGIA IN ESATTORIA!

Esattoria è il luogo ideale dove organizzare 
compleanni, feste di laurea, presentazioni, 

parties aziendali e ogni altro evento.
Esattoria ha una consolidata esperienza 
nella gestione di momenti conviviali non 
convenzionali ed è a disposizione per 

sviluppare le idee più originali.
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Appetizer

€ 3,ooPatate arrosto homemade
con salsa a scelta

€ 4,ooAnelli di cipolla pastellati*(1)
10 pezzi

€ 5,ooOlive all’Ascolana* (1,3,7,9)
8 pezzi

€ 4,ooNachos croccanti di mais al forno
con formaggio cheddar

PIADE E TOAST

€ 6,oo

€ 5,oo

€ 4,oo

Piada crudo, bufala
e pomodoro (1,7)

Piada cotto, mozzarella e 
insalata (1,7)

Tostone cotto e formaggio 
edammer (1,7)

Tagliata di manzo
SERVITa CON PATATE ARROSTO

Pizza al tegamino
A LUNGA LIEVITAZIONE

€ 6,oo

€ 7,oo

€ 7,oo

€ 7,oo

€ 7,oo

€ 7,oo

Margherita con fi or di latte,
pomodoro San Marzano, origano (1,7)

Acciughe del Mar Cantabrico, capperi,
fi or di latte, San Marzano, origano (1,4,7)

Tonno siciliano, cipolle confi t, fi or di
latte, San Marzano, origano (1,4,7)

Prosciutto cotto, fi or di latte,
San Marzano, origano (1,4,7)

Mozzarella di bufala dop, fi or di latte, 
San Marzano, origano (1,4,7)

Gorgonzola novarese dop, fi or di latte, 
San Marzano, origano (1,4,7)

pollo
SERVITO CON PATATE ARROSTO

€ 9,oo

€ 13,oo

€ 14,oo

€ 14,oo

€ 14,oo

€ 14,oo

€ 9,oo

€ 10,oo

Alette di pollo*

leggermente piccanti (1,3,7)

Al rosmarino

Al gorgonzola (7)

Balsamico e scaglie di grana (7)

Pomodorini e rucola

Pomodori, olive
taggiasche e capperi 

Coscia di pollo (250 gr)
alla birra “La Granda” (13)

Petto di pollo (200 gr)   
grigliato al lime

BURGERS
SERVITI CON PATATE ARROSTO

€ 10,oo

€ 11,oo

€ 9,oo

€ 12,oo

Cheeseburger (7)  
Angus 200 gr., cheddar,
salsa ketchup, insalata, pomodoro 

Crispy burger (7)  
Angus 200 gr., bacon , cheddar,
salsa barbecue, insalata, pomodoro 

Chicken burger (3,7)  
Petto di pollo grigliato, edammer, 
maionese, insalata e pomodoro 

Pulled Pork burger (1) 
Maiale sfi lacciato cotto a bassa temperatura, 
cipolle caramellate, insalata e pomodoro 

Pane per burgers* (1,3,6,7,11)

PIATTI DEL GIORNO
Sulla lavagna le nostre proposte

ALLERGENI - Si prega di segnalare allo staff 
glutine 1, costacei 2, uova 3, pesce 4, arachidi 5, soia 6, latte 7, 

frutta a guscio 8, sedano 9, senape 10, semi di sesamo 11,
anidride solforosa e solfi ti 12, lupino 13, molluschi 14

PRODOTTO SURGELATO(*)

Insalate
nella schiacciata mediterranea

€ 9,oo

€ 9,oo

Tonno e mozzarella
con insalata, fagiolini, mais, 
pomodoro e carote

Mozzarella di bufala
con insalata, olive, mais, 
pomodoro e carote
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