CONTORNI

BURGER&BURGERS
€ 15

PATATE ARROSTO DROGATE
speziate e con buccia

€5

ACAPULCO
hamburger di manzo con guacamole, bacon,
cipolle alla piastra, pomodoro, julienne di
iceberg e salsa BBQ Drogheria

PORKYS-STICK, CHIPS O FREAKY
patatine condite con salsa al formaggio
e cipolle croccanti

€6

€ 16

SPINACINO, AVOCADO&POMODORINI
drogato al tabasco

€6

NERO DI NAPOLI
hamburger di manzo in pane nero al carbone
vegetale con rucola, pomodoro, stracciatella,
ketchup crudo piccante e cipolle cruda
marinata

ZUCCHINA CROCCANTE
con noci e uvetta

€6

Tutte le nostre patate sono homemade style

I nostri ingredienti sono prime scelte, selezionati dai
migliori fornitori, ecco perché il menù cambia sempre con
il susseguirsi delle stagioni.

CONSIGLIATI DALLA CASA

BIRRA CONSIGLIATA

PIATTO VEGETARIANO-VEGANO

COCKTAIL CONSIGLIATO

ANTIPASTI
TAPAS
hummus & pita
dadi di salame
giardiniera drogheria

€5

CARNI DAL GRILL
La nostra miglior selezione dal Grill

BATTUTO CARASAU
battuto crudo di manzo in citronette al lime con
pane sardo carasau e salsa alla senape

€ 11

SCOTTONA BBQ
€ 25
costata di scottona da gr400/450 dal grill spennellata
alla salsa BBQ drogheria con patate arrosto

TAGLIERE PER DUE
tagliere con crostini drogati, formaggi, salumi e
sottolio

€18

€ 25
FRYSTECCA
bistecchina di manzo nell’osso impanata, drogata al
pepe e limone e fritta servita con maionese drogata e
lime dal grill

TARTARE DI MANZO

COIFIOCCHI
Tagliata di manzo con stracciatella,
ﬁocchi di pomodoro e basilico fritto

gr150 di carne battuta al coltello con contorno a tua scelta
TARTARALLO
tartare di manzo su crumble di taralli pugliesi
con pomodori secchi e concassè di pomodori
freschi, cipolla, senape di dijone e olio evo

€ 18

SUDEST
tartare di manzo con germogli di stagione,
mandorle e olio alla soya

€ 18

TROPICALE
tartare di manzo con mango conﬁt, pomodoro,
cipolla rossa marinata, capelli di peperoncino e
olio drogato

€ 18

€ 22

€ 22

GUACANIERA
Tagliata di manzo su guacamole
con giardiniera drogheria
L’EXTRA
taglio alternativo per un’esperienza non ordinaria

BABY DRUGS

scegli tra questi piatti...

BI B IT A E G E L A T O
INCLUSI

€ 14

Miniburger e patatine chips
Pollo fritto e patatine chips
Hot dog drogheria con formaggio, ketchup crudo fatto in
casa, insalata e patatine a bastoncino
Pasta al pomodoro

INSALATE SUPER
SUMMER21
Insalata mista e valeriana con straccetti di
pollo saltati all’aceto balsamico, formaggio
fresco, mais, mirtilli essiccati e olio evo

€ 16

BEEFEATER
Insalata verde e rucola con carpaccio di
manzo drogato al pepe e limone, carcioﬁ in
olio, scaglie di grana e semi di zucca e capperi
giganti

€ 16

SUNDA

H
C
N
U
Y BR

Ogni domenica
dalle 12:00
alle 15:00

STEAKBURGER

SPACCATO
hamburger di manzo con cheddar, crema di
nduja di Spilinga, melanzane dal grill e
pomodoro, servito spaccato e grigliato!

€ 16

BUDDHABURGER
hamburger vegetariano fatto in casa con
carpaccio di verdure, pomodoro, cipolla
marinata e maionese vegana al pepe

€ 15

F***ING BURGER
hamburger con carpaccio di manzo drogato ,
rucola, pomodoro, scaglie di grana, riduzione di
balsamico e salsa cocktail Drogheria

€ 18

XXL
doppio hamburger di manzo con
doppio formaggio cheddar,
doppio bacon, insalata, pomodoro, ketchup e
salsa BBQ Drogheria

€ 22

FUORI DI CHEESE
hamburger di manzo con formaggio on the top
e formaggio inside, bacon, insalata, pomodoro,
cipolle croccanti e salsa tartara rustica

€ 17

NOVA YORK
hamburger di manzo con doppio bacon
croccante, formaggio, cipolle dolci alla piastra
e salsa BBQ Drogheria

€ 16

Cos é lo steakburger? 300 gr. di controfiletto macinato. Assolutamente da provare!!
Lo steakburger viene servito senza panino
€ 17
BRITISH
bisteccaburger con
formaggio cheddar e bacon
croccante servito con
patatine stick homemade
€ 18
VINTAGE
bisteccaburger in crema di
pepe verde al cognac con
contorno di patate arrosto
sabbiate

€ 18
MARRAKECH
bisteccaburger su hummus
drogheria con pane arabo e
cipolla estiva agrodolce
€ 18
TRICOLORE
bisteccaburger con
stracciatella, pesto agli agrumi
fatto in casa e capelli di
peperoncino

€ 17

THE PERFECT BURGER
hamburger di manzo in pane classico al sesamo con bacon,
formaggio cheddar, cipolle dolci alla piastra, insalata,
pomodoro, cetriolini, salsa BBQ e goccia di senape.

Cocktail Tequilico

Landbier
Original

BEYOND
hamburger vegetale BeyondTM con melanzana
e pomodoro grill, cipolla fresca e salsa cocktail
Drogheria

€ 15

CHICKEN&BEEF
pollo fritto impanato al panko Drogheria +
hamburger di manzo da 200 gr e pane bianco al
sesamo con bacon, pomodoro, insalata, salsa
tartara rustica, tabasco e chips

€ 22

SUPERCHICKEN
hamburger di pollo marinato al lime e menta in
pane nero al carbone vegetale con zucchine dal
grill, insalata, pomodoro e caesar dressing
Drogheria

€ 15

PANKO
hamburger di pollo fritto impanato al panko
Drogheria con julienne di iceberg, pomodoro,
cipolle croccanti e salsa curry-mango fatta in
casa

€ 15

AFTER COVID
hamburger di manzo con bacon, cavolo crauto
all’aceto tabasco e semi di sesamo, cipolla
fresca, pomodoro e maionese al wasabi

€ 16

SALSE 100% FATTE IN CASA

+ € 1,50

Richiedi i condimenti speciali Drogheria per le tue chips

GUACAMOLE

CURRY-MANGO

BBQ DROGATA

MAIONESE AL WASABI

HOT-KETCHUP
CRUDO

HUMMUS DROGATO

IL NOSTRO PANE
Scegli un pane diverso
per il tuo burger

MULTICEREALE

NOTA BENE
Tutti i nostri hamburger vengono
serviti con pane artigianale su
letto di patatine chips drogate,
con insalata verde, coleslaw e
pomodoro

NERO AL CARBONE
SENZA GLUTINE

A tutela della vostra salute vi preghiamo di comunicarci tempestivamente eventuali allergie o intolleranze alimentari (REGOLAMENTO UE 1169/2011) e di richiederci il menù con indicazioni degli allergeni *alcuni ingredienti del menù potrebbero essere congelati se non disponibili dal fresco.

