
Armaduk  NEW                                       9,90
Salsiccia grigliata, polenta grigliata, bacon, 
uovo all

,
occhio di bue, patate* fritte e salsa 

The Ranch

Si salvi chi puo’                                        9,90
Hamburger, doppio bacon, salsa The Ranch 
piccante, cipolla caramellata, jalapeños, 
chipotles, patate* fritte e salsa The Ranch. A 
richiesta aggiunta olio estrema unzione

Road Runner                                    8,90
Petto di pollo accuratamente grigliato, 
doppio bacon, doppio formaggio, insalata, 
pomodoro, patate* fritte e salsa The Ranch

Occhio di Lince                 8,90
Hamburger, formaggio, doppio bacon, uovo 
all’occhio di bue, patate* fritte e salsa The Ranch

Eldorado                                     8,90
Hamburger, doppio bacon, onion rings, salsa 
Bbq, patate* fritte e salsa The Ranch

La Milanese Imbruttita                8,90
Cotoletta di petto di pollo di prima scelta 
artigianale, panata a mano, insalata, 
pomodoro, maionese, patate* fritte e salsa T.R.

Porka Vacca                                          10,90 
Salsiccia, hamburger, doppio bacon, doppio 
formaggio, peperoni, cipolla, tabasco, 
patate* fritte e salsa The Ranch

You Pork                                                     8,90
Panino con pulled pork, pomodorini essiccati 
in olio EVO, cipolle caramellate, zucchine roasted, 
patate* rosse americane e salsa White Ranch

Toma Burger                                  10,90
Hamburger, tomino Piemontese IGP, doppio 
bacon, pomodori, cipolla caramellata, 
patate* fritte e salsa The Ranch

STARTERS
Generale Lee Artigianale             7,90
Jalapeños ripieni di Grana Padano DOP 
fuso avvolti da croccante bacon grigliato

Onion Rings Artigianali           Std 5,50  -  XL 9,90
Anelloni di cipolla fritti pastellati alla birra 
accompagnati con salsa White Ranch

Stuzzimix per 2 PERSONE               9,90
Onion rings, filetti di pollo, alette di pollo, 
Red Hot Jalapeños, fiordilatte sticks e salsa 
White Ranch

Green Hot Jalapenos                Std 5,90  -  XL 9,90
Jalapeños verdi piccanti, artigianali, panati e 
ripieni di cremoso formaggio e salsa White Ranch

Filettini di Pollo Artigianali            Std 4,90  -  XL 9,90
Filetti di petto di pollo speziati e panati a 
mano da noi con salsa White Ranch

Fiordilatte Stick                          Std 4,90  -  XL 7,90
Gustosa mozzarella panata e fritta da noi 
servita con salsa White Ranch

Nachos Rio Grande                         7,90                     
Triangoloni di mais ricoperti con formaggio 
fuso, grana padano DOP, jalapeños e 
pomodori a cubetti

Alette di Pollo                         Std 6,90  -  XL 9,90
Gustose alette di pollo con salsa BBQ

Bacon Wurst                                5,90
Würstel artigianali di pancetta di maiale 
avvolti da bacon croccante

La Tagliata                            15,90
Tagliata di controfiletto di Fassona, patate* 
fritte e salsa The Ranch

Stinco alla Bavarese  NEW                        14,90
Stinco di maiale marinato nella birra, cotto 
al forno e servito con patate* fritte e salsa 
The Ranch

Minnesota                                                     11,90
Polenta grigliata, tomino piemontese IGP alla 
griglia, salsiccia, bacon, patate* fritte e salsa 
The Ranch

Wiener Shnitzel                            11,90
Tipica shnitzell dei paesi del Nord, ricoperto 
da formaggi fusi, due uova all'occhio di bue 
contornata da patate* rosse americane e 
salsa White Ranch

TEX MEX

Fajitas di manzo                        14,90
Striscioline di controfiletto di manzo 
Garronese grigliate con peperoni e cipolle, 
servite con tortillas e salse mex 

Fajitas di pollo               12,90
Striscioline di petto di pollo marinate in olio 
EVO grigliate con cipolle e peperoni, servite 
con tortillas e salse Mex

Chili con carne                 9,90
400gr di stufato di carne di prima scelta, 
fagioli messicani, jalapeños, cipolle, carote, 
pomodori e pane

Pulled Pork Fajitas                           12,90
Striscioline di spalla di maiale con peperoni e 
cipolle, servita con tortillas e salse Mex

Quesadilla’s Wrap              9,90
Tortillas di grano, striscioline di petto di pollo 
marinato in olio EVO, formaggi fusi, insalata, 
maionese, patate* fritte e salsa The Ranch

Burger Wrap                                      9,90
Tortilla di grano con hamburger, bacon 
croccante, formaggio, cipolle, peperoni, 
maionese, patate* fritte e salsa The Ranch

Chicken Wrap                         9,90
Tortilla di grano con striscioline di petto di 
pollo marinato in olio EVO, insalata, Grana 
Padano DOP, salsa White Ranch, patate* 
fritte e salsa The Ranch

CHICKEN
Tagliata Finnegan’s                        9,90
Tagliata di petto di pollo di prima scelta 
marinato in olio EVO, e grigliato, patate* 
fritte e salsa The Ranch

Chicken Wings                        11,90
Alette di pollo fresche, leggermente 
speziate accompagnate da salsa BBQ
con patate* fritte e salsa The Ranch

Arkansas Salade                                9,90
Insalata verde, pomodori, carote, fettine di 
manzo accuratamente grigliato e crostini di pane

Mississippi                                             9,90
Insalata verde, pomodoro, carote, Pulled 
Pork, bacon croccante e salsa White Ranch

SALADES
Caesar Salade                                               9,90
Insalata verde, noci, striscioline di pollo 
grigliato, crostini di pane, scaglie di Grana 
Padano DOP e salsa Caesar

Pollo Fritto - NEW                                        9,90
Pollo in pezzi fritto artigianalmente con 
spezie, patate* fritte e salsa The Ranch

Oregon Chicken                   9,90
Petto di pollo di prima scelta marinato in 
olio EVO, grigliato, ricoperto di bacon 
croccante, patate* fritte e salsa The Ranch

BURGERS*

Hamburger150gr
100% Filiera Italiana

Yankee                                                7,50
Hamburger, doppio formaggio, patate* fritte e 
salsa The Ranch

Nevada                                                7,90
Hamburger, doppio bacon grigliato, patate* 
fritte e salsa The Ranch

Cannibale Royale  NEW                        12,90
Hamburger, quadruplo formaggio, nduja, 
frutto della passione, rhum scuro, patate* 
fritte e salsa The Ranch

Arizona                                                    7,90
Hamburger con cipolla caramellata, pomodoro, 
insalata, patate* fritte e salsa The Ranch

The One                                                    7,90
Hamburger, doppio formaggio, doppio bacon, 
patate* fritte e salsa The Ranch

Inferno di Cristallo                                 10,90
Hamburger, doppio bacon, mozzarella fiordilatte, 
nduja calabrese,jalapeños roasted, pomodori 
secchi roasted, patate* fritte e salsa The Ranch    

Le Parisienne                                       9,90
Hamburger, Fiordilatte sticks, cipolle, peperoni, 
salsa BBQ, patate* fritte e salsa The Ranch

Hell’s Kitchen                                  10,90
Hamburger, doppio bacon, doppio 
formaggio, guacamole, trito di noci, jalapeños 
roasted, pomodori secchi roasted, patate* 
fritte e salsa The Ranch.

Alabama                                     11,90
Doppio hamburger, doppio formaggio, 
triplo bacon, cipolla caramellata, patate* fritte 
e salsa The Ranch

Philadephia Cheesesteak                     9,90
Tipico panino di Philadelphia con pulled pork, 
(spalla di maiale sfilacciata) formaggio fuso, 
cipolla, peperoni roasted con patate* rosse 
americane e salsa White Ranch

Scooby                                             14,90
Triplo hamburger, sestuplo bacon, sestuplo 
cheese, insalata, pomodori, mozzarella 
fiordilatte,patate* fritte e salsa The Ranch

VEGETARIANS
artigianali

Burger di fagioli rossi & neri - NEW     8,90
Pane, hamburger artigianale di fagioli rossi 
e neri, insalata,pecorino romano, pomodoro, 
maionese, patate* fritte e salsa The Ranch

Yellowstone       8,90 
Pane, pomodori grigliati, cipolla caramellata, 
noci, zucchine grigliate, tomino piemontese 
IGP, patate* fritte e salsa The Ranch

Burger di ceci - NEW                   8,90
Pane, hamburger artigianale di ceci, cipolla 
caramellata, ricotta salata sarda, patate* 
fritte e salse The Ranch

Fatti a mano da noi  

Disponibili panini
senza glutine 

Disponibili tortillas
senza glutine 

American Ribs                               12,90
Costine di maiale affumicate, cotte 
lentamente a bassa temperatura, speziate
a mano, grigliate con salsa BBQ USA, 
patate* fritte e salsa The Ranch

Gran Tartare  NEW                                          12,90
180gr di carne Fassona pomodori, 
capperi, mentuccia fresca accompagnati 
da pan bruschetta

Kansas Grill  X 1 Persona  NEW                18,90
Tagliata di maiale, tagliata di pollo grigliato, 
hamburger, salsiccia artigianale arrotolata, 
würstel artigianali, patate* fritte e salsa T.R.

El Paso Grill  X 2 Persone  NEW              35,90
Tagliata di controfiletto di Fassona, tagliata 
di maiale, tagliata di pollo grigliato, salsiccia 
artigianale arrotolata, würstel artigianali, 
patate fritte*, verdure e salsa The Ranch

Pulled Pork                     10,90
Tipico piatto americano di spalla di maiale 
con cipolle e peperoni alla griglia e formaggi 
fusi, servito con patate fritte* e sala The Ranch

Illinois                                                    15,90
Controfiletto di Fassona di prima scelta, 
patate fritte* e salsa The Ranch

Porky's II   NEW                                                 12,90
Piatto di porchetta nostrana agli aromi liguri, 
crauti, patatine* fritte e salsa The Ranch

Michigan                                                     11,90
Uova, Salsiccia, pomodoro grigliato, doppio 
bacon, fagioli alla messicana, pane, patate* 
fritte e salsa The Ranch

Costata Flintstones            4,50/hg
Costata di manzo da circa 1 Kg con 
patate* fritte e salsa The Ranch

Stuzzimix

Octopus                                                       10,90
Pane, polpo arrostito, mozzarella fiordilatte,
dadolata di melanzane, olio Evo, patate* 
fritte e salsa The Ranch

Salmon                                                          9,90
Pane, hamburger di salmone affumicato, 
mozzarella fiordilatte, insalata, pomodoro 
fresco, patate* fritte e salsa T.R.

Shaky                                                            9,90
Pane, salmone affumicato, zucchine alla 
Scapece, (prezzemolo, mentuccia, aceto, 
aglio) olio EVO, aglio in camicia con patate* 
fritte e salsa The Ranch

FISH * Calamari Fritti  NEW                                          9,90
Totani impanati artigianalmente e fritti 

Octopus Fried  NEW                                         10,90
Polpo fritto, ricotta a scaglie, pepe, 
salmoriglio, zucchine alla Scapece, patate 
fritte e salsa The Ranch

Spadaccino                                                            9,90
Pane, pesce spada cotto a bassa 
temperatura, creme de fromage, doppia 
cipolla caramellata, pomodoro, salmoriglio, 
patate* fritte e salsa The Ranch

Fish and Chips                                                       9,90
Filetti di platessa artigianali con patate*
fritte serviti con salsa White Ranch

Fisherman                                                               9,90
Pane, hamburger di platessa, insalata, 
pomodoro, maionese alla senape, patate* 
fritte e salsa The Ranch

Scooby

Fajitas

Chicken Wrap

Yellowstone

STEAKS

La Tagliata

SPECIAL The Chianina  NEW                                10,90
Hamburger 200gr di Chianina, doppio
formaggio, doppio bacon, insalata, 
pomodoro patate* fritte e salsa The Ranch

Würstel e crauti                                                 7,90
Würstel artigianali di pancetta di maiale, crauti 
al naturale e patate fritte* e salsa The Ranch

Porky's  NEW                                          9,90
Porchetta nostrana agli aromi liguri, 
formaggio, insalata, salsa bernese, patatine* 
fritte e salsa The Ranch


