
~ PIZZA ~
Margherita - pomodoro, mozzarella, origano  6,50
Marinara - pomodoro, aglio, origano, grana   6,50
Bufalina - pomodoro, mozzarella di bufala   8,50
Crudo e rucola - pomodoro, mozzarella, rucola, 
crudo di Parma 24 mesi      9,00
Gamberetta - mozzarella, gamberetti, pesto di rucola, 
bufala a freddo, datterini a freddo     9,00
Fresca con Crudo - pomodoro, pomodorini, 
bufala a freddo, crudo di Parma 24 mesi, origano  9,00
Napoli - pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, 
origano        7,50
Napoli Centrale - mozzarella, salsiccia, friarielli  9,00
Mediterranea - mozzarella, pomodoro, polpo, 
frutto del cappero, olive taggiasche    9,00
Burrata - mozzarella, acciughe, datterini, 
burrata a freddo, olio al basilico     8,50
Piccante - pomodoro, mozzarella, 
spianata calabra, origano      8,00
Baviera - pomodoro, mozzarella, wurstel   8,00
Prosciutto Crudo - pomodoro, mozzarella, 
crudo di Parma 24 mesi      9,00
Prosciutto cotto - pomodoro, mozzarella, cotto 8,00
Tonnara - pomodoro, mozzarella, tonno, 
cipolla, origano       8,00
Sottobosco - pomodoro, mozzarella, salsiccia, 
champignon, speck       9,00
Quattro stagioni - pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto, carciofi, champignon, origano   9,00
Grigliata - pomodoro, mozzarella, verdure grigliate  8,50
Brezza - mozzarella, pesto, grana a scaglie, 
olio al basilico, crudo di Parma 24 mesi    9,00
Quattro formaggi - mozzarella, gorgonzola, 
brie, grana        8,00

IMPASTO INTEGRALE (+1,00), IMPASTO AL TEGAMINO (+1,50)

FORMATO BABY (-2,00)

~ NESSIE BURGER ~
BEEF (o CHEESE) BURGER – SMALL o MEDIUM
carne di manzo, (cheddar), bacon, salsa Nessie, iceberg, 
pomodoro
PEPERINO – MEDIUM
carne di manzo, peperoni grigliati, alpigiana, 
senape al pepe verde, iceberg
TARTARE BURGER - MEDIUM
tartare di manzo, mousse di yogurt ed erba cipollina, 
battuto di capperi e acciughe, iceberg

S / SMALL 120gr M / MEDIUM 200gr

9,00 12,50

~ NESSIE GRILL ~
tutti piatti serviti con PATATE al FORNO 

(in alternativa: PATATE FRITTE o VERDURE GRIGLIATE)
TAGLIATA NEBRASKA (250gr)               18,00
COSTATA DI MANZO (350gr)               22,00
SPIEDO DI MANZO (500gr)                25,00
tagliata nebraska, costata di manzo, salsiccia di manzo
TAGLIATA DI POLLO con pesto di rucola              13,00
COSTINE DI MAIALE cotte a bassa temperatura           15,00
ASADO                   18,00
GRIGLIATA (X2 PERSONE, già porzionata)             32,00
tagliata nebraska, tagliata di pollo, salsiccia di manzo e asado

~ BIRRE ~SPINA BOTTIGLIA
Pils o Weiss – Hacker-Pschorr
3,50                         0,3l piccola
5,00                           0,5l media

ROTAZIONE - chiedi al personale
6,00                                       0,4l

Latte+                                                   6,00
Punk IPA                                           6,00
Vagabond                               6,00
Messina                         5,00
Corona                           5,00
ichnusa non filtrata    5,00

~ BEVANDE ~
Acqua in vetro (0,5l)     1,50 
Bibite - coca cola, coca zero, coca Bio (no caffeina), 
aranciata, limonata, tonica, gazzosa, chinotto  3,50
ginger beer, tè al limone, tè verde, tè alla pesca  4,00
Succhi - ace, pera, pesca, ananas   4,00
redbull       5,00
SIDRO - Thirstly Cross     6,00

~ VINI ~
Prosecco DOCG – Bisol (bicch. 4,50)             20,00
Saten - Franciacorta – Solive               30,00
Perlé – Ferrari                 36,00
Sauvignon - Nani e ballerine – Luretta             25,00
Gewurztraminer - Von Blumen (bicch. 5,00)           22,00
Ortrugo spago – Poggiarello               16,00
Gutturnio spago – Poggiarello               16,00
gutturnio sup. Valandrea – Poggiarello (bicch. 4,50)    20,00
Ripasso – Ca’ Rugate                22,00
Pantera – Luretta                25,00
Passito - Le Rane – Luretta (bicch. 3,50)            30,00

~ E Poi... ~
AMARI E DIGESTIVI               3,50
AMARI SPECIALI - Chartreuse, 
Dente di leone, Quaglia Chinotto             4,00
CAFFE’                  1,50
CAFFE’ CORRETTO, ORZO e GINSENG              2,00
VISSOLE                  3,50

~ SNACK ~
Chips - patatine fritte      4,00
Nessie Nachos - nachos con salsa guacamole 
                                       e chimichurri   5,00
Alette - di pollo fritte leggermente piccanti, 
                  con salsa piccante    5,00
Italian Nachos - mozzarella, 
                                        dadolata di pomodoro, origano 5,00
American Nachos - cheddar, bacon, 
                                              tabasco, cipollotto  5,00
Crazy Bites - bocconcini fritti ripieni di 
                               cheddar e jalapenos   5,00

~ FOCACCIA FARCITA ~ 
Fino a 5 ingredienti tra:

VEGETARIANA 4,00

con SALUME 5,00
(ogni salume extra +1,00)

~ INSALATE E PIATTI ESTIVI ~
CEASAR THAI - misticanza, pollo spadellato con 
sesamo e anacardi, salsa agrodolce e crostini tostati 13,00
BURRATA - burrata con pesto di rucola, 
pane carasau, lamine di mandorle tostate, misticanza 12,00
MAREA - polpo, olive taggiasche, datterini, 
frutti del cappero      14,00
UDON - noodles con gamberi, verdure spadellate, 
salsa ponzu, coriandolo fresco e sesamo nero  13,00

mozzarella fiordilatte, zola, brie, 
mozzarella di bufala (+0,50), burrata (+1,00),

pomodoro, iceberg, rucola, 
champignon, carciofi

crudo di Parma 24 mesi, 
cotto, speck, spianata calabra

INFORMATIVA RELATIVA AGLIALLERGENI Tutti i prodotti somministrati in questo locale possono 
contenere allergeni alimentari come ingredienti e in tracce.

E’ a disposizione l’elenco degli allergeni.Inoltre potrebbero essere serviti in base alle esigenze e per 
garantire la migliore qualità, prodotti surgelati o congelati.

Il personale è disponibile per fornire indicazioni in merito ai piatti presenti sul menù.

~ DOLCI ~
FRAGOLE/ ANANAS (CON GELATO +1,00)   4,50
CHEESECAKE ESTIVA (frutti di bosco, ribes nero, mango) 5,00
CANNOLO DESTRUTTARATO    5,00
SEMIFREDDO ALLO YOGURT con coulis di fico viola         5,00
PROFITTEROL      4,00
GELATO FIORDILATTE     3,50
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