


Per l’elenco delle indicazioni degli allergeni alimentari, rivolgersi al personale.

TESSERAMENTO A.S.C. 

Per accedere a tutti i servizi del Club A.S.C. The Burrow, 
come la Ludoteca o il Gioco delle Freccette 

(di cui siamo campo di gara ufficiale FIDART), 
per la partecipazione 

alle serate, agli eventi sportivi o 
per usufruire del servizio bar e cucina è 

NECESSARIO e OBBLIGATORIO 
a norma di legge essere in possesso della tessera A.S.C.

in corso di validità che può essere sottoscritta anche 
in loco al costo annuale di € 2,00 per associato.

Il Club A.S.C. Ludico Ricreativo The Burrow 
NON È UN LOCALE APERTO AL PUBBLICO 

ma un circolo riservato ai soci e ai tesserati che condividono le finalità 
del Club e dell'Ente A.S.C. La tessera A.S.C. tutela voi e i dirigenti del Club. 

La richiesta di esibire la tessera o, in assenza di essa, 
la richiesta della sua sottoscrizione è il comportamento 

che i gestori del club A.S.C. sono tenuti ad osservare per legge. 
La tessere A.S.C. è un documento personale che ha validità in tutto 

il territorio nazionale per I'anno di rilascio. 
Con essa potete accedere a tutti i Circoli/Club A.S.C. 

in tutto il territorio Nazionale; 
è tuttavia necessario averla sempre in tasca ed esibirla alla richiesta. 

Se non volete la tessera prendiamo atto che non vogliate 
appartenere al nostro Ente e per tanto non 

possiamo e non vogliamo offrire i nostri servizi riservati 
esclusivamente ai Soci e Tesserati A.S.C. 



Nachos 'n' Dips  
7.00

Chips di mais servite con 
salsa al formaggio, 

salsa dip e guacamole

French Fries  
5.00

Patatine dippers fritte*

Cheddar Bacon French Fries  
6.o0

Patatine dippers fritte* 
con formaggio fuso e 

pancetta italiana croccante

Onion Rings  
6.00

Anelli di cipolla ricoperti di pastella*

Mozzarella Sticks  
6.00

Bastoncini di mozzarella panata*

Chili and Cheese Nuggets  
6.00

Bocconcini ripieni di crema di cheddar e 
peperoncino jalapeño, 
ricoperti da pastella*

Camembert Bites  
6.00

Bocconcini di formaggio Camembert 
avvolti da croccante panatura*

Red Hot Chili Peppers  
6.00

Jalapeno rosso, ripieno di crema di formaggio, 
ricoperto da una croccante panatura*

Chicken Nuggets & Wings  
7.00

Bocconcini di pollo e alette speziate 
con salsa barbecue*

Mix fries  
6.00

Rondelle di wurstel e 
patatine dippers fritte*

Coccoli, crudo e stracchino  
12.00

Bocconcini di pasta fritta con 
prosciutto crudo e stracchino

Coccoli, mortadella e burrata  
14.00

Bocconcini di pasta fritta con mortadella
 Bologna IGP e burrata pugliese DOP

Chicken and Chips  
10.00

Cotoletta da taglio anatomico di petto di pollo 
da 200 gr. con patatine dippers fritte*

Olive all’Ascolana 
6.00

Olive verdi ripiene di composto dicarne
impanate e fritte*  

Appetizers



Cheeseburger   13.50
Hamburger, crema di cheddar, pancetta italiana, insalata, 

senape delicata e salsa barbecue

Classic Burger   13.50
Hamburger, cetriolini, pomodori freschi, insalata e ketchup

Crispy Bacon Burger   13.50
Hamburger con crema di cheddar, doppia pancetta italiana, insalata e salsa rosa

Onion Barbecue Burger   13.50
Hamburger, cipolla pastellata*, pancetta italiana, insalata, pomodori freschi e salsa barbecue

Smoky Burger    13.50
Hamburger, scamorza affumicata, pancetta italiana, pomodori freschi, 

cipolla fresca, senape delicata e salsa barbecue

Bismark Burger    13.50
Hamburger, uovo alla piastra, pancetta italiana, salsa worchester, 

ketchup, insalata e pomodori freschi

Texas Burger   13.50
Hamburger, crema di cheddar, pancetta italiana, cetriolini, cipolla fresca, 

pomodoro, insalata e salsa barbecue

Pepperoni Burger   13.50
Hamburger, crema di cheddar, pancetta italiana, 
spianata calabrese DOP, insalata, salsa barbecue

The Hulk Burger  19.00
Doppio hamburger con crema di cheddar, pomodoro, lattuga, pancetta italiana, 

cetriolini, salsa worchester e senape

Galactus Burger   29.00
Quattro strati di hamburger con cheddar, pomodoro, lattuga, pancetta italiana, 

onion rings e salsa bbq. Servito con contorno di patatine fritte

Hamburger
Servito con patate dippers 

Hamburger da 200 gr. ottenuto da una 
selezione di tagli di manzo scelto, 
tritato fresco da noi ogni giorno, 

dentro a un buon pane
di nostra produzione.

Aggiunta ingrediente + 0.50



Barbecue Pulled Pork     13.50
Maiale sfilacciato, cavolo cappuccio fresco, cipolla fresca, 

senape delicata, salsa barbecue, salsa yogurt

Cheese Pulled Pork     13.50
Maiale sfilacciato, crema di cheddar, cipolla pastellata, jalapeño

Spicy Pulled Pork     13.50
Maiale sfilacciato, cavolo cappuccio fresco, tabasco, 

senape delicata, jalapeño, salsa yogurt

Chicken Burger     13.50
Cotoletta di pollo con lattuga, pomodoro fresco e maionese

Caesar Chicken    13.50
Cotoletta di pollo, grana in scaglie, salsa cesar, pomodori freschi e lattuga

Tasty Chicken     13.50
Cotoletta di pollo, speck alto adige, scamorza affumicata, maionese, 

pancetta italiana, pomodoro fresco e insalata.

Crispy Bacon Chicken Burger   13.50
Cotoletta di pollo con crema di cheddar, doppia pancetta italiana, insalata e salsa rosa

Spicci Chicken Chicken Burger   13.50
Cotoletta di pollo con lattuga, pomodoro a fette, onion ring jalapeno, 

senape e maionese

Pulled Pork

Chicken Burger

200 grammi di maiale sfilacciato e speziato 
cotto a bassa temperatura dentro 

a un buon pane
di nostra produzione

Aggiunta ingrediente +  0.50

Cotoletta* da taglio anatomico di 
petto di pollo da 200gr.  
dentro a un buon pane
di nostra produzione

Aggiunta 
ingrediente + 0.50

Servito con patate dippers 

Servito con patate dippers 



Club Sandwich Sandwiches americani stratificati 
fatti con pane in cassetta

Aggiunta ingrediente +  0.50

Meat Club Sandwich   13.50
Pane tostato con maionese/prosciutto cotto/salsa cheddar/insalata e 

ketchup/pancetta/uovo strapazzato/pomodoro.

Fish Club Sandwich    13.50
Pane tostato con salsa tonno/insalata e burro/salmone/uovo strapazzato.

New York Club Sandwich   13.50
Pane tostato con prosciutto cotto/pancetta/insalata/maionese e 

uovo strapazzato/ketchup/salsa di avocado.

Servito con patate dippers 



Pizza

Marinara   7.50
Pomodoro, origano, aglio, olio evo

Margherita  8.00
Pomodoro, mozzarella, olio evo

Diavola  9.00
Pomodoro, mozzarella, spianata calabrese, 

olio evo

Quattro stagioni  10.00
Pomodoro, mozzarella, ¼ prosciutto cotto, 
¼ funghi champignon, ¼ olive taggiasche, 

¼ carciofi sott'olio, olio evo

Napoli  9.00
Pomodoro, mozzarella, acciughe, 

capperi, origano, olio evo

Vegetariana   9.50
Pomodoro, mozzarella, melanzane, 

funghi champignon, cipolle, 
peperoni, olio evo

Speck e Mascarpone   9.50
Pomodoro, mozzarella, speck, 

mascarpone, olio evo
 

Peperina  11.00
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola dolce, 

cipolla caramellata, salsiccia, 
crema di peperoni piccanti, olio evo

Tricolore  10.50
Pomodoro, mozzarella di bufala campana

e rucola (dopo cottura), olio evo

Fat Man   13.00
Pomodoro, mozzarella, crema di cheddar, 

salame, pancetta italiana, uovo strapazzato, 
cipolle, peperoni, olio evo

Pazuzu   11.50
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola dolce, 

spianata calabrese, peperoni, tabasco, olio evo

Bismark   10.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
uovo all'occhio di bue, salsa worchester, 

olio evo

Parmigiana   9.50
Pomodoro, mozzarella, melanzane, 

parmigiano a scaglie, olio evo

Due stagioni   12.00
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini*, 

prosciutto crudo, scaglie di grana, olio evo

Stracchino e Salsiccia   10.00
Pomodoro, mozzarella, stracchino, 

salsiccia, olio evo
 

Panzer   10.00
Pomodoro, mozzarella, wurstel, 
patatine fritte dippers, olio evo

Garibaldina   13.00
Pomodoro, nduja, burrata pugliese DOP, 

prosciutto crudo, olio evo

La Pugliese  13.00
Pomodoro, salsiccia, peperoni, 
burrata pugliese DOP, olio evo

Ottenuta da un impasto a 
lunga maturazione, minimo 72 ore,

con farina Petra 3 di Molino Quaglia 



Salmone e pistacchio   12.00
Mozzarella, salmone, mascarpone, 

granella di pistacchio, olio evo

Quattro formaggi   10.00
Mozzarella, scamorza affumicala, 

gorgonzola dolce, parmigiano, olio evo

Porcina  11.00
Mozzarella, funghi porcini*, 

olio evo

Pistacchiosa   12.00
Mozzarella, pesto di pistacchio, prosciutto 

crudo, granella di pistacchio, olio evo

La Duchessa   12.00
Mozzarella, pesto di pistacchio, 

mortadella Bologna IGP, 
granella di pistacchio, olio evo

Tirolese  10.00
Mozzarella, speck, gorgonzola dolce, 

noci, olio evo

Sfiziosa  10.00
Mozzarella, stracchino, 

speck Alto Adige, cipolla, olio evo

Cunzata  12.00
Mozzarella, alici sott'olio, olive taggiasche, 
cipolla caramellata, zeste di limone, olio evo

Burratella  13.00
Burrata pugliese DOP, 

mortadella Bologna IGP, olio evo

Rustica  9.50
Mozzarella, pancetta, 

pomodoro a fette, 
grana in scaglie 

Calzone  9.00
Mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon, olio evo

Calzone farcito  10.00
Mozzarella, prosciutto colto, funghi champignon, 

carciofi, olive taggiasche, olio evo

Calzone “mezzo chilo”  12.00
Mozzarella, prosciutto cotto, salsiccia, mascarpone, 

funghi champignon, olio evo

Ripiena  12.00
Doppia pasta ripiena di mozzarella, prosciutto colto, olio evo

Montanara  12.00
Doppia pasta ripiena di mozzarella, speck, 

funghi champignon, olio evo

Pane Arabo  10.00
Mozzarella, prosciutto crudo, lattuga, pomodoro fresco, olio evo 



Silhouette   11.00
Lattuga, bresaola di punta d'anca, grana padano in scaglie, 

glassa di aceto balsamico, olio evo

Capri   12.00
Lattuga, pomodoro fresco, prosciutto crudo, 

mozzarella di bufala campana, olio evo

Mediterranea   10.00
Lattuga, pomodori freschi, mozzarella, tonno all'olio d'oliva, 

olive taggiasche, olio evo

Caesar Salad   12.00
Lattuga, cotoletta* 200 gr: da taglio anatomico di petto di pollo, 

pomodori freschi, grana in scaglie, salsa caesar, olio evo

Insalatone
Accompagnate da focaccia 

di produzione propria
ottenuta da un impasto a 

lunga maturazione, minimo 72 ore,
con farina Petra 3 di Molino Quaglia

Aggiunta ingrediente + 0.50
Aggiunta mozzarella di bufala + 2.00

Aggiunta di burrata + 3.00



Amalfi    12.00
Prosciutto crudo, mozzarella di bufala campana, 

pomodoro fresco, olio evo

Big Jim   11.00
Bresaola di punta d'anca, rucola, 
grana padano in scaglie, olio evo

Delicata    10.00
Prosciutto cotto, funghi champignon, 

lattuga, maionese, olio evo

Fiorita  11.00
Prosciutto crudo, stracchino, rucola, olio evo

Bufalina   13.00
Prosciutto crudo, mozzarella di bufala campana, 

pesto di pistacchio, olio evo

Saporita  11.00
Tonno, olive taggiasche, cipolline in agrodolce, 

lattuga, maionese, olio evo

Piccantina  11.00
Prosciutto crudo, gorgonzola dolce, lattuga,

crema di peperoni piccanti, olio evo

Focacce
Ottenute da un impasto a 

lunga maturazione, minimo 72 ore,
con farina Petra 3 di Molino Quaglia, 
cotte e poi farcite con prodotti freschi

Aggiunta ingrediente +  0.50
Aggiunta mozzarella di bufala +  2.00

Aggiunta bufala +  3.00



Cheesecake  6.00
torta fredda al formaggio dolce con base di biscotto con topping a scelta

caramello al burro salato / cioccolato / frutti di bosco / pistacchio / passion fruit.

Tortino al cioccolato  6.00
con cuore caldo, accompagnato da panna montata

e salsa ai frutti di bosco. 

Dolci del giorno
Per conoscere i nostri dolci del giorno 

chiedi al personale. 

Dolci della casa Torte artigianali di
produzione propria




