
IL LAMPREDOTTO

Panino al Lampredotto

Panino al Lampredotto Chimico con cipolle alla birra

Piatto di Lampredotto

Piatto di Lampredotto Chimico con cipolle alla birra 

€ 5,00 

€ 6,00 

€ 7,00 

€ 7,00

CLASSICO insalata, pomodoro, cipolle, maionese

CHEESEBURGER condisci come vuoi

BACON CHEESEBURGER condisci come vuoi

PIGLIAFOHO ceddar, peperoni jalapeños, cipolle alla

birra

LA COPPIOLA doppio cheeseburger con bacon

TOMMY SPECIAL doppio cheeseburger, bacon, jalapeños e

cipolle alla birra

BEPPE rosetta arrostita, pecorino, insalata e pomodoro 

KERRY cotoletta, hamburger e ceddar 

DEMIS cheeseburger, pomodori, cipolle, salsa barbecue

LO SBIRRO doppio cheeseburger chiuso con 2 bistecche

di bacon

IL GRINGO hamburger, mortadella, prosciutto cotto

piastra, insalata e peperoni 

SALIZBURGER hamburger doppio formaggio, insalata,

pomodoro, cipolle, ketchup Fame Chimica, salsa burger

MIRKOEBASTA hamburger nella rosetta, crema ceddar,

insalata, cipolla

REALI baconches, tartufo, bbq, senape, insalata

IL CINGHIALE hamburger di cinghiale, scamorza

affumicata, cipolle fritte, insalata, salsa funghi

LA 'NDUJA DEL DONNINI hamburger, 'nuda, ceddar,

cipolla, insalata

CANGURO crema ceddar, melanzane, insalata, salsa bbq,

salsa Fame Chimica

BUFALO fontina, insalata, pomodoro, melanzane, funghi

PIPPO crema ceddar, insalata, melanzane, funghi 

€ 5,50

€ 6,00

€ 6,50

€ 7,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 6,00

€ 9,00

€ 6,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 6,50

€ 9,00

€ 8,00

€ 11,00

€ 10,00

€ 7,00 

HAMBURGER

VIA STATALE 162, QUARRATA

_ ________ 

_ __ _ __ _ __ _ __ 
_ __ _ __ 

DA ASPORTO



CIGNA salsiccia 150 gr, 'nduja, stracchino, spinaci,CIGNA salsiccia 150 gr, 'nduja, stracchino, spinaci,

salsa funghisalsa funghi

PORCHETTAPORCHETTA

BRIAHA PORCHETTA, cipolle sfumate con vino biancoBRIAHA PORCHETTA, cipolle sfumate con vino bianco

BARRIERA porchetta calda, crema di ceddar, jalapenoBARRIERA porchetta calda, crema di ceddar, jalapeno

SALSICCIA condisci come vuoiSALSICCIA condisci come vuoi

COTOLETTA DA 200 GRCOTOLETTA DA 200 GR

BONZO maiale sfilacciato, cipolla, insalata, piccante,BONZO maiale sfilacciato, cipolla, insalata, piccante,

salsa Fame Chimicasalsa Fame Chimica

LA MEO cotoletta, crema di ceddar, jalapeno, insalata,LA MEO cotoletta, crema di ceddar, jalapeno, insalata,

pomodoropomodoro

FLORIDA salsiccia, salsa piccante, pomodoroFLORIDA salsiccia, salsa piccante, pomodoro

PIATTO BONZO maiale sfilacciato, cipolla, insalata,PIATTO BONZO maiale sfilacciato, cipolla, insalata,

piccante, salsa Fame Chimicapiccante, salsa Fame Chimica

CAPOGIRO baguette arrostita con capocollo cotto nelCAPOGIRO baguette arrostita con capocollo cotto nel

latte, piastra con scamorza, salsa di olive taggiasche elatte, piastra con scamorza, salsa di olive taggiasche e

verdureverdure

PROFESSORE salsiccia 150 gr, stracchino, spinaci,PROFESSORE salsiccia 150 gr, stracchino, spinaci,

salsa funghisalsa funghi

MAREMMA MAIALA scaturita in 3 cotture, cipolla, salsaMAREMMA MAIALA scaturita in 3 cotture, cipolla, salsa

Fame Chimica, piccante o bbqFame Chimica, piccante o bbq

LOS POLLOS coscia di pollo 300 gr fritta, con tortillasLOS POLLOS coscia di pollo 300 gr fritta, con tortillas

di patate, cipolla in salsa bbq e salsa aiolidi patate, cipolla in salsa bbq e salsa aioli

STRONCAVEGANO 500 gr maiale con fagioli cotti nellaSTRONCAVEGANO 500 gr maiale con fagioli cotti nella

pancetta in salsa bbq, cheddar insalata, cipolle salsapancetta in salsa bbq, cheddar insalata, cipolle salsa

Fame Chimica, funghi (1,2 kg di roba)Fame Chimica, funghi (1,2 kg di roba)    

_ ________ 

_ __ _ __ _ __ _ __ 
_ __ _ __ 

HOT DOG ORIGINALI TEDESCHI 
IL BAVARESE würstel bianco tipico tedesco

L'INSOLITO wurstel ripieno di formaggio

FAME CHIMICA wurstel ripieno di formaggio con bacon croccante

IL PICCOLO wurstel 180 gr

DA PAURA wurstel 50 cm x 400 gr di bontà

PIERINO wurstel 200 gr con crema di ceddar ejalapeno 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 7,00 

€ 8,00

€ 19,00

€ 9,00

PANINI SPECIALI

VIA STATALE 162, QUARRATA

DA ASPORTO

€ 8,00 

€ 6,00 

€ 6,50 

€ 8,00 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 9,00 

€ 9,00 

€ 8,00 

€ 9,00 

€ 8,00 

€ 20,00 

€ 6,00 

€ 6,00 



TACOS con chiliTACOS con chili

PATATINEPATATINE

PATAWURSTELPATAWURSTEL

PATAPOLLOPATAPOLLO

MOZZARELLA STICKMOZZARELLA STICK

JALAPENO PEPERONCINI RIPIENI DI FORMAGGIOJALAPENO PEPERONCINI RIPIENI DI FORMAGGIO

PATATINE CON FONDUTA DI CEDDAR E JALAPENOPATATINE CON FONDUTA DI CEDDAR E JALAPENO

PATALETTE PICCANTI E NONPATALETTE PICCANTI E NON

PATACIPOLLEPATACIPOLLE

ALETTE PICCANTI E NONALETTE PICCANTI E NON

MEDAGLIONI DI POLLOMEDAGLIONI DI POLLO

OLIVE ALL'ASCOLANAOLIVE ALL'ASCOLANA

CIPOLLE FRITTECIPOLLE FRITTE

PATATINE CON FONDUTA DI CEDDAR, JALAPENO E BACONPATATINE CON FONDUTA DI CEDDAR, JALAPENO E BACON

CROCCANTECROCCANTE

KORNDOG (2PX) WURSTEL IMPANATIKORNDOG (2PX) WURSTEL IMPANATI

CIAMBELLE DI POLLO CON BACON (5P)CIAMBELLE DI POLLO CON BACON (5P)

FUNGHI FRITTI (PORTO BELLO 8 PX)FUNGHI FRITTI (PORTO BELLO 8 PX)

CROCCHETTE DI PATATE CON MOZZARELLA FILANTE (10 PZ)CROCCHETTE DI PATATE CON MOZZARELLA FILANTE (10 PZ)

MOZZARELLE (SENZA ACQUAMOZZARELLE (SENZA ACQUA  

_ ________ 

_ __ _ __ _ __ _ __ 
_ __ _ __ 

I NOSTRI FRITTI

VIA STATALE 162, QUARRATA

DA ASPORTO

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 7,50 

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00



TRICOLORE insalata, pomodoro, fontinaTRICOLORE insalata, pomodoro, fontina

ZUCCONA mortadella al tartufo, mozzarella, insalataZUCCONA mortadella al tartufo, mozzarella, insalata

LA TOSCANA porchettaLA TOSCANA porchetta

SOFT crudo di Parma D.O.P. stracchino, insalataSOFT crudo di Parma D.O.P. stracchino, insalata

FISH tonno, pomodoro, insalata, maioneseFISH tonno, pomodoro, insalata, maionese

CALIFORNIA crudo di Parma D.O.P., fontina, salsa di funghiCALIFORNIA crudo di Parma D.O.P., fontina, salsa di funghi

TDK cotto Gran Biscotto, fontina, insalata, salsa ai funghiTDK cotto Gran Biscotto, fontina, insalata, salsa ai funghi

LA LUPA speck dell'Alto Adige D.O.P. Rovagnati, scamorzaLA LUPA speck dell'Alto Adige D.O.P. Rovagnati, scamorza

affumicata, insalata, salsa funghiaffumicata, insalata, salsa funghi

INNSBRUCK speck dell'Alto Adige D.O.P. Rovagnati, mascarpone,INNSBRUCK speck dell'Alto Adige D.O.P. Rovagnati, mascarpone,

insalata, salsa funghiinsalata, salsa funghi

FERRO bacon, fontina, salsa funghiFERRO bacon, fontina, salsa funghi

JAZZISTA cotto Gran Biscotto , insalata, cipolle, salsa FameJAZZISTA cotto Gran Biscotto , insalata, cipolle, salsa Fame

ChimicaChimica

MAVERICK crudo, fontina, insalata, cipolle, salsa Fame ChimicaMAVERICK crudo, fontina, insalata, cipolle, salsa Fame Chimica

LA NOEMI cotto Gran Biscotto, stracchino, insalata, tartufoLA NOEMI cotto Gran Biscotto, stracchino, insalata, tartufo

LA SANDRINA cotto Gran Biscotto, fontina, insalata, pomodoro,LA SANDRINA cotto Gran Biscotto, fontina, insalata, pomodoro,

salsa fame Chimicasalsa fame Chimica

CIPO SPECIAL cotto Gran Biscotto, tonno, maionese, pomodoro,CIPO SPECIAL cotto Gran Biscotto, tonno, maionese, pomodoro,

insalatainsalata

LA TROGOLONA mortadella, fontina, insalata, maioneseLA TROGOLONA mortadella, fontina, insalata, maionese

LA DANDI porchetta calda, jalapeno, crema di ceddarLA DANDI porchetta calda, jalapeno, crema di ceddar

PINKO mortadella, mozzarella, funghiPINKO mortadella, mozzarella, funghi

I MAIO crudo, pecorino e salsa funghiI MAIO crudo, pecorino e salsa funghi

LIBIDINE crudo, mascarpone, insalata e cipolle croccantiLIBIDINE crudo, mascarpone, insalata e cipolle croccanti

LA BROSIO bacon, insalata, cipolla salsa Fame Chimica, tartufoLA BROSIO bacon, insalata, cipolla salsa Fame Chimica, tartufo

DODDONA speck, scamorza, ceddar, jalapeno, tartufo, insalata,DODDONA speck, scamorza, ceddar, jalapeno, tartufo, insalata,

funghifunghi  

  

_ ________ 

_ __ _ __ _ __ _ __ 
_ __ _ __ 

PIADINE ORGINALI ROMAGNOLE

VIA STATALE 162, QUARRATA

DA ASPORTO



CHURROS CON NUTELLACHURROS CON NUTELLA

PATATINE CON NUTELLAPATATINE CON NUTELLA

DON PUPO nutella, bacon croccante nel pane artigianaleDON PUPO nutella, bacon croccante nel pane artigianale

CHEESECAKE nutella o frutti di bosco o pistacchio o cioccolatoCHEESECAKE nutella o frutti di bosco o pistacchio o cioccolato

biancobianco

PIADINA CON NUTELLAPIADINA CON NUTELLA

PIADINA CON NUTELLA CIOCCOLATO BIANCO O MASCARPONEPIADINA CON NUTELLA CIOCCOLATO BIANCO O MASCARPONE

CREMA MASCARPONE NUTELLACREMA MASCARPONE NUTELLA

CREMA MASCARPONE PISTACCHIOCREMA MASCARPONE PISTACCHIO  

CIOCCO PIADINA nutella e M&MCIOCCO PIADINA nutella e M&M  

_ ________ 

_ __ _ __ _ __ _ __ 
_ __ _ __ 

DOLCI

VIA STATALE 162, QUARRATA

DA ASPORTO

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,50



_ ________ 

_ __ _ __ _ __ _ __ 
_ __ _ __ 

FAME CHIMICA fatta da noi, con maionese ed ingredienti segretiFAME CHIMICA fatta da noi, con maionese ed ingredienti segreti

maionesemaionese

tabascotabasco

tabasco di jalapenotabasco di jalapeno

ketchupketchup

senape tedescasenape tedesca

barbecuebarbecue

BOSCAIOLA salsa funghi fatta da noiBOSCAIOLA salsa funghi fatta da noi

TARTUFOTARTUFO

OLIO CALABRESEOLIO CALABRESE

PICCANTEPICCANTE

BURGERBURGER

cipolle alla birracipolle alla birra

insalatainsalata

pomodoripomodori

peperonipeperoni

crauticrauti

melanzanemelanzane

CONDIMENTI

VIA STATALE 162, QUARRATA

DA ASPORTO

SALSE



accendino bull dogaccendino bull dog

zippo fame chimica rick mortyzippo fame chimica rick morty

mini amaro del capomini amaro del capo

felpa fame chimicafelpa fame chimica

mascherina fame chimicamascherina fame chimica

mascherina brackin badmascherina brackin bad

grinder bull doggrinder bull dog

cartinecartine

erba legaleerba legale

... e molto altro ancora... e molto altro ancora

_ ________ 

_ __ _ __ _ __ _ __ 
_ __ _ __ 

OGGETTISTICA

VIA STATALE 162, QUARRATA

DA ASPORTO



_ ________ 

_ __ _ __ _ __ _ __ 
_ __ _ __ 

VERGINEVERGINE

BESTEMMIABESTEMMIA

FRA JUNIPEROFRA JUNIPERO

LEFFE BLONDLEFFE BLOND

LEFFE ROUGELEFFE ROUGE

ICHNUSAICHNUSA

WEISSBIERWEISSBIER

BIRRE
ARTIGIANALI

BIRRE
INTERNAZIONALI

VIA STATALE 162, QUARRATA

DA ASPORTO


