
EXTRA

Stracciatella + 1,50 

Uovo all’occhio 
di bue

Personalizza 
il tuo panino.

MENÙ COMBO

Per non farti 
mancar niente.

+ 1,50 

Bacon + 1,50 
Provola + 1,20 
Treccia di Bufala + 3,00 

I NOSTRI PANINI

Pane di grano duro con polpette 
di pollo, bacon, pomodorini 
e mayonese.
+ uovo all’occhio di bue 1,50

Pane di grano duro con polpette 
di pollo, treccia di bufala e ‘nduja. 
+ bacon    1,50

PER CRIBBIO

Pane di grano duro con polpette 
di manzo, parmigiana e provola 
affumicata. 
+ bacon    1,50

PER LA MISERIA

Pane dolce artigianale con polpette 
mortadella e patate, bufalina 
e crema di pistacchio. 
+ bacon    1,50

PER SEMPRE

Pane dolce artigianale con polpette 
salsiccia e friarielli, cipolla 
caramellata, scamorza affumicata 
e mayonese. 
+ bacon    1,50

PER FORZA

Piadina con polpette di manzo 
al sugo di Mamma Teresa. 
+ stracciatella    1,50
+ bacon    1,50

PER LA PUPAZZA

Pane di grano duro con polpette 
di manzo al sugo di Mamma Teresa. 
+ stracciatella    1,50
+ bacon    1,50

PER LA POLPETTA

Pane di grano duro con polpette 
di manzo, scamorza affumicata 
sciolta, patate, peperoni e salsa 
cacio e pepe. 
+ bacon    1,50

PER DINCI

7,00 panino    11,50 menù combo 9,50 panino    14,00 menù combo

PANINO DEL MESE

Chiedi ai ragazzi cosa ha creato 
la Chef Mamma Teresa 
per questo mese.

9,00 panino    13,50 menù combo

8,00 panino    12,50 menù combo

Pane di grano duro con polpette 
di melanzane, pomodorini, 
stracciatella e salsa al pesto.
+ cipolla caramellata  1,50

PER DIANA 8,00 panino    12,50 menù combo

10,00 panino    14,50 menù combo

9,00 panino    13,50 menù combo

7,00 panino    11,50 menù combo

+

+

Bibita

Panino

Patate

?

PER BACCO 8,50 panino    13,00 menù combo



I NOSTRI CONTORNI
Patate al forno 4,00 
Verdure in pastella fritte 3,00 
Peperoni in agrodolce 3,00 
Bietole 3,00 
Cipolla caramellata 3,00
Rapa rossa 3,00

Patate rustiche fritte 4,00 
Olive all’ascolana 3,00 
Anelli di cipolla 3,00 
Patate fritte, cheddar e bacon 5,50 

Patate fritte 3,50 
Crocchette di patate 3,00 

Non ti bastano sei polpette? 
Aggiungine quante ne vuoi! (0,80 / polpetta)
Dai uno sguardo al nostro bancone per scoprire 
le proposte del giorno della chef Mamma Teresa.

MIX POLPETTE
6 polpette a scelta tra • polpette di manzo 
• polpette di pollo • polpette di mortadella 
e patate • polpette di salsiccia e friarielli 
• polpette di gamberi e zucchine • polpette 
di merluzzo e patate • polpette di tonno. 

6,00 

MIX POLPETTE VEGETARIANE
6 polpette a scelta tra • polpette di melanzane 
e cuore di mozzarella • polpette di bietola 
e ricotta • falafel di ceci • polpette vegane 
• polpette con verdure di stagione. 

6,00 

POLPET - BOWL
Componi la tua ciotola!
Riso Basmati,  polpette a scelta e contorno a scelta.
Ogni polpetta aggiunta (+ 1,00).

LE NOSTRE SALSE
• cacio e pepe • ‘Nduja 
• agrodolce • pesto 
• ketchup • mayonese 

8,00 

+ 0,50

DEGUSTAZIONE DI POLPETTE
12 polpette con salse abbinate.

15,00 POLPETTE AL SUGO 
DI MAMMA TERESA
La porzione è da 5 polpette. 
Aggiungine quante ne vuoi a 1,00 / polpetta.

6,00 

POLPETTE DI POLLO AL CURRY
La porzione è da 5 polpette. 
Aggiungine quante ne vuoi a 1 ,00 / polpetta.

6,00 

LASAGNE AL RAGÙ
con aggiunta di polpette di manzo (5,50).

5,00 

PARMIGIANA DI MELANZANE
con aggiunta di polpette di manzo (5,50).

5,00 

POLPETTE DI MANZO
con provola affumicata e patatine fritte.

7,50 

STROZZAPRETI AL SUGO
con polpette di manzo.
Consigliati con stracciatella (+ 1,50) 
e pesto (+ 1,50).

6,50 

LILLI E IL VAGABONDO
Spaghetti al sugo con polpette di manzo.
Consigliati con stracciatella (+ 1,50) 
e pesto (+ 1,50).

7,50

LE POLPETTE PIATTI UNICI LE NOSTRE SFIZIOSITÀ

Per ordinare mandaci un          whatsapp o        chiama il 3515073701 o passa a trovarci in Via Madonna della Scala, 33 (RN). E ricordati di seguirci sui nostri social         Per • La • Polpetta

- ORARI -
Lunedì           /            18.30 - 22.00
Martedì       11.30 - 14.00         18.30 - 22.00
Mercoledì       11.30 - 14.00        18.30 - 22.00
Giovedì        11.30 - 14.00        18.30 - 22.00
Venerdì        11.30 - 14.00        18.30 - 22.00
Sabato        11.30 - 14.00        18.30 - 22.00
Domenica        11.30 - 14.00       18.30 - 22.00
                                             

CONSEGNA 
A DOMICILIO TAKE AWAY


