SENZA GLUTINE
Gentile Cliente,
noi di Non Solo Burger, abbiamo pensato a tutti, ma proprio a tutti, tutti!
Tra le proposte all’interno del nostro menù, potrai infatti, leggere ed effettuare
la tua scelta, anche fra un ampia selezione di ricette prive di glutine.
Poniamo sempre un’attenzione particolare a ciò che offre il mercato, e ci
avvaliamo solo di fornitori qualificati per essere certi di poterti offrire sempre
il meglio!
Tutte le materie prime, vengono conservate con cura, secondo le indicazioni
del produttore ed in spazi appositamente dedicati.
Siamo attenti nel ricavarci momenti diversi per effettuare le preparazioni e
quindi ridurre al minimo il rischio di contaminazioni fra un alimento e l’altro,
ma: noi qui siamo persone serie!
E’ doveroso informarti, che tutto viene realizzato nei medesimi spazi, non
possiamo pertanto escludere la totale presenza dell’allergene. Vuoi saperne di
più? Richiedi il libro degli ingredienti alla cassa.
Hai già scelto cosa mangiare?!

buon appetito
Lo staff di Non Solo Burger

PERCHÈ I NOSTRI
BURGER SONO
COSÌ BUONI?!
01.
Carne Selezionata
I nostri burger sono fatti con l’80% DI CARNE MACINATA DI
SCOTTONA. Con il termine Scottona si fa riferimento all’età dell’animale
al momento di macellazione: una femmina di bovino giovane (tra i 15 e i
22 mesi) che non abbia ancora partorito.
La scottona è una carne raffinata e si distingue per il suo gusto succulento
e per la particolare morbidezza.

02.
Pane Artigianale
La ricetta del nostro PANE PER HAMBURGER è stata creata in esclusiva
per noi dal panificio “Voglia di pane” di Nembro. Si tratta di un pane prodotto
con materie prime selezionate e due lunghe lievitazioni lente, per avere un
pane soffice e altamente digeribile.

03.
Verdura Fresca
Ogni giorno scegliamo solo VERDURA FRESCA DI STAGIONE per i
nostri piatti!

Coperto 1.5€ a persona

menù

Burger + patate
Puoi scegliere tra PANINO o MENÙ,
BUGER SINGOLO o BURGER DOPPIO!

country

hamburger, cheddar

Easy

hamburger, cheddar, bacon

Dakota
hamburger, cheddar,
insalata e pomodoro

Geronimo
hamburger, cheddar,
cipolla caramellata e insalata

Gringo
hamburger, cheddar, cipolla
caramellata e peperoni

Milano

cotoletta*, insalata, pomodoro

hamburger, squacquerone,
zucchine, bacon

disponibile anche
SENZA GLUTINE + 3€
* prodotto surgelato

hamburger, cheddar,
cipolla caramellata, insalata,
pomodoro, bacon

bibita e salse a parte

Apache

White

Trinità

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

MENÙ

MENÙ

5€

7€

8€

10€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

6€

MENÙ

9€

MENÙ

9€

12€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

MENÙ

MENÙ

6€

8.5€

9€

11.5€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

6.5€

9.5€

MENÙ

MENÙ

9.5€

12.5€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

MENÙ

MENÙ

7€

9€

10€

12€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

7€

MENÙ

10€
MENÙ

10€

13€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

8€

MENÙ

11€

11€

MENÙ

14€

VEGETARIANO

Country

hamburger, cheddar, insalata,
würstel, cipolla caramellata

Tasty

hamburger, brie, insalata, bacon
e crema al radicchio e speck

Pork

hamburger, porchetta,
scamorza e salsa burger

il Nonno

hamburger, cheddar, uovo,
fette di patate*, bacon, cipolla
caramellata

Don Chips
hamburger, patatine fritte*,
doppio cheddar, doppio bacon

Er
Cipolla

hamburger, anelli di cipolla,
porchetta, formaggio di monte

L’Internazionale

hamburger, cheddar, doppio
bacon, french toast con mozzarella

BURGER
SINGOLO

8€

MENÙ

BURGER
DOPPIO

11€

MENÙ

11€

14€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

7.5€
MENÙ

10€
MENÙ

10.5€

13€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

8.5€
MENÙ

11.5€
MENÙ

11.5€

14.5€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

8€

MENÙ

11€

MENÙ

11€

14€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

9€

MENÙ

12€
MENÙ

12€

15€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

8.5€
MENÙ

11.5€
MENÙ

11.5€

14.5€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

9€

MENÙ

12€

MENÙ

12€

15€

BURGER
SINGOLO

BURGER
DOPPIO

10€
MENÙ

13€

13€
MENÙ

16€

AGGIUNTE:
mozzarella, brie, fontina, insalata, rucola, origano + 1€
grana, squaquerone, scamorza, funghi, carciofi, cipolle, peperoni, zucchine, melanzane, bacon, uovo + 1€
SALSE:
ketchup, maionese, salsa della casa, salsa burger, senape, bbq, salsa rosa, tonnata, tabasco, peperoncino + 0.5€
crema al radicchio e speck + 0.7€

Burger Veg
vegetariano

Vegghy

hamburger di patate e zucchine,
fontina, insalata, pomodori

vegetariano

Veg Strong
hamburger di patate e zucchine,
scamorza, uovo, fette di patate*,
cipolle

BURGER
SINGOLO

8€

MENÙ

11€

Hot Dog

+ patatine

BURGER
DOPPIO

10.5€
MENÙ

13.5€

Classico

6€

Crucco

8€

Americano

8€

würstel e salsa a scelta
BURGER
SINGOLO

9.5€
MENÙ

12.5€

BURGER
DOPPIO

12€
MENÙ

15€
würstel, crauti e senape

Fritti

würstel, patatine fritte* e salsa

PATATINE FRITTE* 3€
PATATE COUNTRY* 4€

spicchi di patate con buccia speziate con erbe aromatiche

SPEEDY POLLO* 8 pezzi 3.5€
CROCCHETTE* 8 pezzi 3.5€
MOZZARELLINE* 8 pezzi 3.5€

Strong

würstel, doppio cheddar,
cipolle caramellate e salsa
burgher

10€

OLIVE ALL’ASCOLANA* 8 pezzi 3.5€
PATATINE SMILE* 8 pezzi 3.5€
ANELLI DI CIPOLLA* 8 pezzi 4€
STICK DI POLENTA 12 pezzi 5€

Chips &
Cheese

Spicy

würstel, cipolle e peperoni
caramellati, fontina, salsa
della casa e peperoncino

Chicken

straccetti di cotoletta,
scamorza affumicata,
sbriciolata di bacon

10€

10€

patatine fritte, fonduta di cheddar
e bacon croccante
6€

* prodotto sugelato
VEGETARIANO

SALSE:
ketchup, maionese, salsa della casa, salsa burger, senape, bbq, salsa rosa, tonnata, tabasco, peperoncino + 0.5€

> senza lattosio

Piada
Artigianale

Speciali

INTEGRALE + 0.5€

LA ZUCCHINA
bresaola, mozzarella, zucchine, salsa tonnata 6€

Classiche

LA CONTADINA
crudo, brie, crema al radicchio e speck 5.5€

L’IMPASTO LO FACCIAMO NOI!

cotto 4€
cotto, fontina 4.5€
cotto, fontina e brie 5€
cotto, fontina, carciofi 5€
cotto, mozzarella, gamberetti, salsa rosa 5.5€
crudo 4.5€
crudo, mozzarella, insalata 5.5€
crudo, squaquerone, rucola 5.5€
crudo, brie, pomodoro, salsa tonnata 5.5€
crudo, mozzarella, gamberetti, salsa rosa 5.5€
bresaola 4.5€
bresaola, squaquerone, rucola 6€
bresaola, mozzarella, pomodori, insalata 6€
tonno 4€
tonno, cipolla, squaquerone 5€
tonno, mozzarella, rucola 5€
tonno, mozzarella, pomodoro, origano, maionese 5.5€

Vegetariane
LA CAPRESE
mozzarella, pomodoro, origano, olio 4.5€
LA CAMPAGNOLA
squaquerone, carciofi, funghi 5€
LA VEGETARIANA
mozzarella, insalata, pomodoro, maionese 5€
LE VERDURE
squaquerone, zucchine, melanzane grigliate* 5€
LA SFIZIOSA
insalata, squaquerone, pomodoro, cipolla, salsa della casa 5€
IL ROTOLO 4 FORMAGGI
mozzarella, scamorza, brie, fontina, salsa della casa 5€

AGGIUNTE:
mozzarella, brie, fontina, insalata, rucola, origano + 1€
grana, squaquerone, scamorza, funghi, carciofi, cipolle, peperoni, zucchine, melanzane, bacon, uovo + 1€
* prodotto sugelato

LA JESSY
rotolo con würstel, mozzarella, cheddar, ketchup e maionese 5.5€
LA VALTELLINESE
bresaola, rucola, grana, olio 6€

LA FANTASTICA
crudo, scamorza, insalata, salsa tonnata 5.5€
L’AMERICANA
würstel, mozzarella, patatine fritte*, ketchup / maionese 6€
LA PORCELLA
porchetta, scamorza, cipolle, maionese 6€
LA BOMBA
porchetta, squaquerone, peperoni, salsa della casa 6€
LA GIORGIO
cotto, fontina, tonno, grana 6€

Piatti CON LA PIADINA DA 100gr
FIT 9€
hamburger 200gr., zucchine grigliate, melanzane grigliate, piada integrale
VALTELLINESE 8€
bresaola, rucola, grana, olio
PIATTO BURGHER 10€
hamburger 200 gr., uovo, bacon, patatine country*, salsa a scelta

Insalatone

CON LA PIADINA DA 100gr

insalata, gamberetti, pomodori, mozzarella, carote, mais 8€
insalata, tonno, mais, carote, grana a scaglie, carciofi 8€
insalata, uova, carciofi, mozzarella, zucchine, noci 8€
Le nostre insalatone sono disponibili solo per il periodo estivo da maggio a settembre

disponibile anche con pane
SENZA GLUTINE + 3€

Panzerotti
La nostra novità dalla corazza CROCCANTE e
un cuore GUSTOSO e FILANTE!
Per rendere il nostro impasto più LEGGERO
utilizziamo lievito secco e farina 00 ed una
LIEVITAZIONE DI 24 ORE.

Classico

mozzarella, passata di pomodoro

Cotto

cotto, mozzarella, passata di pomodoro

2 PEZZI

4€

2 PEZZI

5€

4 PEZZI

8€

4 PEZZI

10€

Wrap Hack

Wrap Pizza

Beef

8€

Primavera

6€

Cheese

8€

Capricciosa

8€

Cotto

7€

Americana

7€

hamburger, mozzarella, pomodori, cipolle, bacon

hamburger, mozzarella, cheddar, patatine, bacon

cotto, mozzarella, brie, pomodori, salsa tonnata

Light

mozzarella, grana, zucchine grigliate, uova strapazzate, rucola

tonno, mozzarella, passata di pomodoro con olio e origano

cotto, mozzarella, passata di pomodoro con olio e
origano, carciofi, funghi

würstel, mozzarella, passata di pomodoro con olio e
origano, patatine
7€

La nostra piadina ARTIGIANALE da 200 gr dalla forma
rettangolare e farcita con tanto gusto!
L’impasto è di NOSTRA PRODUZIONE, senza lattosio e
con una LIEVITAZIONE DI CIRCA 10 ORE.

Burger
Famiglia

Menu
Baby
Le nostre proposte
per i più PICCOLI!

PER 3/4 PERSONE

Il nostro PANE ARTIGIANALE formato famiglia (diametro 26/28cm)
con HAMBURGER DA 1 KG!
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 1 GIORNO PRIMA

Baby
Burger

10€

BABY BURGER APACHE

hamburger da 80 gr,
cheddar, pane da 70 gr

Baby
Cotoletta
COTOLETTA*

pane da 70 gr

+

Baby
Piadina
BABY PIADINA

cotto o crudo
fontina

+

SMILE*

SMILE*

6 patatine
fritte smile

+

GELATO

fiordilatte con
Smarties

SMILE*

6 patatine
fritte smile

Dakota

35€

Trinità

40€

+

Don Chips

40€

il Nonno

42€

+

hamburger, cheddar, insalata e pomodoro

hamburger, cheddar, cipolla caramellata,
insalata, pomodoro, bacon

GELATO

fiordilatte con
Smarties

9€

+

35€

hamburger, cheddar, bacon

10€

6 patatine
fritte smile

Easy

GELATO

hamburger, patatine fritte*,
doppio cheddar, doppio bacon

hamburger, cheddar, uovo, fette di patate*,
bacon, cipolla caramellata

fiordilatte con
Smarties

Take Away

come funziona?

1. Chiamaci per ordinare

2. Passa a ritirare il tuo pranzo o la tua cena
3. GUSTA IL TUO HAMBURGER DOVE VUOI!
* prodotto surgelato

* prodotto surgelato

Birre classiche IN BOTTIGLIA
Franziskaner 0.50 cl 4.5€
Bud 0.33cl 3.5€
Heineken 0.33cl 3.5€

Birra Senza Glutine
Theresianer 0.33 cl 4€
Birra molto ben equilibrata, specificatamente formulata per celiaci. Leggera e
profumata, è avvolta tra la freschezza del luppolo e le note impalpabili dei lieviti.

Vini

piccola alla spina 3€
media alla spina 5€

Bibite in vetro
lattina

Coca cola 2.5€
Coca cola zero 2.5€
Sprite 2.5€
Fanta 2.5€

Estathè limone 2.5€
Estathè pesca 2.5€
Chinotto 2.5€

Caffè

Amari

Caffè liscio 1.1€
Caffè corretto 1.5€
Caffè shakerato 2€
Caffè Goloso 3.5€

caffè shakerato, panna montata,
caramello e scaglie di cioccolato

Amaro Concarena 3€
Amaro Concarena 30 erbe 3€
Amaro Montenegro 3€
Amaro Vecchio del Capo 3€
Braulio 3€

Liquori

Grappe

Brandy vecchia Romagna 3€

Fiorin Lugana secca 3.5€
Fiorin Lugana barrique 3.5€
Fiorin Moscato morbida 3.5€

Limoncello 3€
Bailey’s 3€
Sambuca Molinari 3€
Mirto Zedda Piras 3€
Liquirizia Peroni 3€

bottiglia 0.50 cl 5.00

Colore dorato, schiuma bianca, fine e compatta.
Morbida, scorrevole, ben maltata e con il luppolo
nobile tedesco che si fa sentire. Ben attenuata e
satura finisce con un amaro delicato. Alc. 5,8% Vol.

½ LITRO IN VETRO 1.5€
naturale o frizzante
0.75 L IN VETRO 2€
naturale o frizzante

etichetta nera

Classica. Bionda. Leggera e pregiata. Sapore
tendente all’amarognolo con note speziate. Profumo
erbaceo. Schiuma fine e persistente che completa
una birra prodotta con speciali tipi di luppolo e con
malto di primissima qualità. Alc. 5,2% Vol.

Agrifest

Acqua

cl

I sapori genuini, legati al territorio della Valle Camonica, sono il tratto
distintivo di queste BIRRE NON FILTRATE e NON PASTORIZZATE.
Luppoli e malti sono miscelati dall’esperienza del Mastro Birraio Alfredo
Riva. Esperienza maturata a Londra, tra le birre e i profumi inglesi, e poi in
Baviera e a Berlino.

La bionda

bottiglia 15€
calice 2.5€

IMPERIALE EXTRA DRY MILLESIMATO
prosecco
CAPRIANO DEL COLLE
bianco fermo
CAPRIANO DEL COLLE
rosso fermo

0,33

Birra
Artigianale
Concarena

Spring Field

IPA dal colore chiaro torbido, presenta in bocca e
al naso note agrumate e tropicali che la rendono
Molto succosa e fresca da bere durante la primavera
e l’estate. Alc. 5,5% Vol.

bottiglia 0.50 cl 5€

piccola alla spina 3€
media alla spina 5€

Agricola

Birra rossa in stile bock. Agricola. Gusto pieno e
rotondo. La dolcezza del malto viene compensata dal
finale leggermente amarognolo del luppolo, dando
vita ad una birra pregiata. Alc. 7% Vol.

bottiglia 0.50 cl 5€

piccola alla spina 3€
media alla spina 5€

Barbabianca

Birra di frumento. Caratterizzata da una schiuma
bianca e densa. Fresca con piacevoli note fruttate,
leggermente agrumate.Un’ottima compagnia per le
afose giornate estive. Alc. 5,4% Vol.

bottiglia 0.50 cl 5€

piccola alla spina 3€
media alla spina 5€

#nonsoloburgerclusone

