
Cucinato con am  re,
 servito con il sorriso. 

o 

menu



PER INIZIARE

PRIMI

SECONDI

PASSATELLI FRITTI

IL PASSATELLO

IL BRANZINO

POLPETTINE         

LO GNOCCHETTO

LA COTOLETTA

 TORTELLO ALLE ERBE FRITTO  

IL RISOTTO

IL FILETTO

FILETTI DI POLLO IN CROSTAN DI SEMI

LA TAGLIATELLA RUVIDA

LE VERDURE 

IL TORTELLO DI PATATE

UOVO E ASPARAGI

GLI STROZZAPRETI

IL CAPPELLETTO

LO SPAGHETTO ALLA CHITARRA 

IL VITELLO TONNATO

LA CRUDA

Passatelli fritti con crema di Parmigiano. 

Passatelli, asparagi e guanciale.

Branzino* alle erbe aromatiche, crema di piselli e verdurine fritte.

Polpettine fritte servite con la nostra salsa barbecue. 

Gnocchetti di ricotta, grano saraceno, cacio, pepe e fave. 

Costoletta di agnello con l'osso, insalatina di finocchi, misticanza, capperi e succo di limone.

Servito con squacquerone "Centrale del latte di Cesena" e prosciutto crudo.   

Risotto del giorno: chiedi ai nostri ragazzi cosa propone oggi la cucina.

Filetto di maiale, zucchine saltate, purè di patate e salsa ai frutti rossi.

Filettini di pollo panati ai semi e senape al miele.

Tagliatella ruvida al ragù di coniglio, finocchietto e terra di olive taggiasche.

Melanzane e zucchine grigliate, patate al forno, cavoli e erbette saltate.

Tortelli di patate, riduzione di sangiovese e formaggio di fossa di Sogliano. 

Uovo fritto con cuore morbido servito con ventaglio di crespella verde, asparagi 
e crema di Parmigiano.

Strozzapreti, salsiccia, stridoli e datterino fresco .

Cappelletti al ragù romagnolo.

Spaghetti alla chitarra, ragù di gamberi* calamari* e seppie*. 

Vitello, salsa tonnata, fiori di capperi.

Cruda piemontese "Maslè", salsa tartare e la nostra giardiniera.

€8.00

€14.00

€15.00

€9.00

€12.00

€15.00

€12.00

€12.00

€15.00

€8.00

€12.00

€10.00

€13.00

€14.00

€13.00

€14.00

€14.00

€11.00

€15.00



BURGER GOURMET

POKE & SALAD

CONTORNI

DOLCI

BACONCHEESE

SALMON

ERBETTE

MOUSSE DI CIOCCOLATO

BEYOND

VEGAN

PATATE AL FORNO

CREMA CATALANA

FUORI MISURA SOCIAL FOOD

CHICKEN

GIARDINIERA

SALAME AL CIOCCOLATO E CAFFE' IN FORCHETTA

CAESAR SALAD

INSALATINA

SEMIFREDDO AL CARAMELLO

ZUPPA INGLESE

Pane brioche, hamburger bovino, pomodoro, insalata, pancetta, provola affumicata. 

Riso basmati, tartare di salmone, avocado, soia , ravanelli, sedano sesamo e salsa teriaky. 

Erbette* ripassate, aglio, olio e peperoncino.

Mousse di cioccolato con cialda croccante alle mandorle.

Pane vegan, hamburger di beyond meat, melanzane, zucchine e maionese veg. 

Farro al vapore, seitan casereccio, zucchine alla menta, carote, pomodorini secchi
e maio vegan.

Al rosmarino.

Crema catalana alla menta con fragole fresche.

Pane brioche, hamburger bovino, rucola, pecorino , cipolla rossa caramellata
e senape al miele. 

Riso basmati, straccetti di pollo, avocado, soia, crudité di verdure, pomodorini,
mandorle tostate.

La nostra giardiniera.

Salame al cioccolato e caffè in forchetta.

Insalata mista, pollo alla piastra, scaglie di parmigiano, pomodorini secchi, crostini,
salsa caesar.

Insalatina, carote, finocchi.

Biscotto al cacao salato e mandorle.

€14.00

€16.00

€5.00

€6.00

€15.00

€13.00

€5.00

€6.00

€15.00

€12.00

€6.00

€6.00

€12.00

€6.00

€6.00

€6.00

IL SALMONE 

COSTINE BBQ

IL VEGETARIANO

Salmone, purè di cavolo romanesco, millefoglie di patate.

Costine di maiale, la nostra salsa barbecue e patate al forno.

Hamburger di ceci e quinoa, flan di verdure con crema di parmigiano, fossa e frittatina.

€16.00

€14.00

€14.00

COPERTO 2,5 €

PULLED BEEF
Pane brioche, vitello sfilacciato, iceberg e salsa allo yogurt 

€14.00



Grazie per averci scelto.
Grazie per averci regalato un sorris  .

scopri di più sulla nostra mission:
 

www.fuori-misura.it

@fuorimisurasocialfood

o

SE VUOI CONOSCERE GLI INGREDIENTI ALLERGENI CONTENUTI NEI PIATTI CONSULTA L’INFORMATIVA, CHIEDI AI NOSTRI RAGAZZI DOVE È POSIZIONATA.
 LE MATERIE PRIME SONO REPERITE FRESCHISSIME DA FORNITORI SELEZIONATI. I PRODOTTI, A SECONDA DELLA STAGIONALITÀ DEL MERCATO,

POTREBBERO ESSERE ABBATTUTI O CONGELATI*. CHIEDI AI NOSTRI RAGAZZI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI NOSTRI PIATTI.


