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...gli Hamburger Classici
OPENBURGER

180 gr di manzo Piemontese, ketchup, maionese, insalata e pomodoro

8,00 €

CHEESEBURGER

180 gr di manzo Piemontese, scamorza affumicata, ketchup, maionese,
insalata e pomodoro

8,50 €

TIROLESE

180 gr di manzo Piemontese, scamorza affumicata, speck croccante, ketchup,
maionese, insalata e pomodoro

9,00 €

BISMARK

180 gr di manzo Piemontese, bacon, uovo all’occhio di bue, ketchup, maionese,
insalata e pomodoro

10,00 €

fataburger

180 gr di manzo Piemontese, toma, bacon, fatate, cipolle grigliate, ketchup,
maionese, insalata e pomodoro

LA MICCA

Salsiccia piastrata, peperoni grigliati, cipolle grigliate e senape in grani

10,00 €
10,00 €

JUICY-LUCY

[il classico tra i classici servito esclusivamente con cottura media o al sangue]
290 gr di manzo Piemontese farcito con formaggio Cheddar, pomodoro, lattuga, senape in
grani, cipolle alla birra
12,00 €

...gli Ammazzafame
KILLER

180 gr+180 gr di manzo Piemontese, insalata, pomodoro fresco,
quadrupla scamorza affumicata e tripla pancetta, cipolla di Tropea
cotta nella birra Brune Baladin, ketchup e maionese

TOWER

19,00 €

110 gr x 5=550 gr di manzo Piemontese, quintupla dose di pomodoro e quintupla dose
di scamorza affumicata, cipolla di Tropea cotta nella birra Brune Baladin, salsa BBQ 20,00 €

...i Tartare Burger
grandaburger

100 gr di battuta magra Piemontese, songino, bruschetta di pomodoro

9,00 €

TARTAREBURGER

100 gr di battuta magra Piemontese, misticanza, trito di olive, capperi, pomodori secchi
e cipolla di Tropea
10,00 €

...i Bufalini [con carne di bufalo di “Morisiasco allev. Bufali Caraglio“]
SBAFALINO

Hamburger di bufala, tomino, crema di radicchio, bagnetto verde senza aglio

10,00 €

BRÜSABURGER

Hamburger di bufala, scamorza affumicata, speck croccante, insalata,
pomodoro, maionese e salsa BBQ piccante

10,00 €

SALUZZO

Hamburger di bufala, confettura di mele cotogne, Robiola di Roccaverano,
senape al miele, insalata

10,00 €

FRUMAGE

Hamburger di bufala, cipolle cotte nella Birra Baladin, formaggio Blu di bufala,
insalata, pomodoro, ketchup e maionese

10,00 €

...Special burger
HOT DOG

Hot Dog würstel La Granda, ketchup, senape e maionese

6,00 €

...i Vegani
IL VEGETARIANO

Veggieball (polpette di verdura e legumi), marmellata di cipolle, insalata, pomodoro, maionese vegana
9,00 €

IL SOIABURGER

Hamburger di soia *, verdure alla piastra, insalata, maionese vegana

10,00 €

...pensati per i più Piccoli [serviti nel piatto]
POLLOBURGER

Cotoletta di pollo* con patate Steak-house*,
ketchup e maionese

MINIBURGER

Hamburger di Piemontese da 110 gr con fatate fior di sale, ketchup e maionese

7,50 €
7,00 €

...la Cucina
LO STINCO ALLA BIRRA

Stinco artigianale F.lli Branchi cotto nella nostra birra scura Brune Baladin
con contorno di patate Steak-house*

14,00 €

LA tagliata di piemontese

Circa 200 gr di carne 100% La Granda condita con olio extravergine e servita con patate
Steak-house* o insalata verde e pomodoro
14,00 €

TAGLIATA DI POLLO IL CAMPESE

Pollo di razza selezionata a lento accrescimento, allevato a terra senza uso di antibiotici,
servito con patate Steak-house* o insalata verde e pomodoro
10,00 €

SOTTOFILETTO ALLA BISMARK

Circa 200 gr di sottofiletto di vitello con uovo all’occhio di bue
servito con contorno di patate Steak-house*

16,00 €

…Tomino
...e COTTO

8,50 €

...e CRUDO

8,50 €

...e VERDURE GRIGLIATE

9,00 €

...i Taglieri
DI SALUMI prosciutto cotto F.lli Branchi, prosciutto Crudo Casa Graziano,
speck, salame Gentile Beppe Dho - La Granda

14,00 €

Fontina Dop, Blu di bufala
IL GRANTAGLIERE tagliere misto di salumi e formaggi

14,00 €
16,50 €

DI FORMAGGI mozzarella di bufala, Robiola di Roccaverano, Bra duro,

...i Contorni
VERDURE GRIGLIATE MINI E MAXI
PATATE STEAK-HOUSE*
INSALATA VERDE E POMODORO

6,00 / 9,00 €
4,00 €
4,00 €

...le Focacce*
SEMPLICE con sale e rosmarino
POVERA con lardo di Arnad
CAPRESE con pomodoro e mozzarella
CLASSICA con prosciutto cotto e formaggio
SFIZIOSA con speck, rucola e cambosana

3,50 €
4,50 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €

...i Crostoni
MEDITERRANEO pomodoro, mozzarella e basilico
ALLA NORMA con melanzane grigliate, ricotta, crema di pomodori secchi
IL MODENESE lardo di Arnad e Parmigiano Reggiano

4,50 €
6,00 €
5,50 €

...le Fatate [chips di vere patate HOMEMADE]

3,50 €

FIOR DI SALE - PAPRIKA - CACIO&PEPE - AGLIO - LIQUIRIZIA CURRY [NEW ENTRY]

...Scrocchette di patate

4,50 €

CLASSICHE
CACIO E PEPE

...i Dolci
I DOLCI (le nostre proposte chiedi al cameriere)
CREPES ALLA NUTELLA
LE FATATE DOLCI con zucchero a velo e cacao

3,50/5,00 €
3,50 €
3,50 €

*Prodotto surgelato all’origine.
In mancanza del prodotto fresco il prodotto può essere surgelato.

ALLERGENI
Si informano i Signori Clienti che in questo esercizio vengono somministrati alimenti che
possono contenere allergeni o tracce di questi:
CEREALI contenenti glutine, LATTE e prodotti a base di latte, CROSTACEI e prodotti a base
di crostacei, UOVA e prodotti a base di uova, PESCE e prodotti a base di pesce, FRUTTA A
GUSCIO, SEDANO e prodotti a base di sedano, ARACHIDI e prodotti a base di arachidi, SOIA
e prodotti a base di soia, SENAPE e prodotti a base di senape, SEMI DI SESAMO e prodotti
a base di semi di sesamo, MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi, LUPINI e prodotti a
base di lupini, ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10mg/kg o
10 mg/lt in termini.

Per saperne di più
DA SEMPRE RICERCHIAMO PER I NOSTRI CLIENTI L’ECCELLENZA DELLA MATERIA PRIMA…
PER QUESTO SELEZIONIAMO I NOSTRI FORNITORI CON CURA.
Segue un percorso di rispetto della tradizione ed educazione
su un modo di alimentarsi “sano, pulito e giusto”,
come da appreso da Slow Food.
Nata nel 2004 è la naturale evoluzione di un progetto avviato nel 1996 con la fondazione del
Primo Slow Food sulla razza bovina piemontese. Il presidio ha riunito un gruppo di allevatori
nell’associazione “La Granda”. Si tratta di piccole aziende che seguono un disciplinare di
allevamento severissimo. Gli animali sono nutriti con alimenti naturali prodotti per la quasi
totalità direttamente dall’azienda.

IL CAMPESE: Pollo allevato all’aperto senza uso di antibiotici, è un pollo di razza selezionata a lento
accrescimento. E’ alimentato con mangime totalmente vegetale e senza OGM, 100% italiano a tracciabilità
garantita dalla filiera integrata.

il pastaio di Gragnano ha sede e stabilimento produttivo nel centro
di Gragnano. Da poco la pasta prodotta ha ottenuto un importante
riconoscimento territoriale con il marchio IGP - Indicazione Geografica
Protetta - che ne determina l’unicità nel mondo intero. La qualità del
prodotto parte dalla scelta della materia prima: il grano duro di primissima
scelta utilizzato nella lavorazione è certificato 100% italiano. Si aggiunge
poi la seconda materia prima fondamentale: l’acqua di sorgente dei monti
Lattari a pochi passi da Gragnano e l’artigianalità, senza fretta, con la
trafilatura al bronzo per garantire la corretta porosità e l’essicazione lenta a
bassa temperatura che rende la pasta un’eccellenza gastronomica italiana.

Utilizziamo esclusivamente uova di galline allevate a terra

...e inoltre...

La nostra energia elettrica è green energy fornita da Re Power.

ORARIO DI APERTURA

LUNEDÌ dalle 12.00 alle 15.00
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 2.00
SABATO dalle 17.00 alle 3.00
DOMENICA dalle 17.00 alle 02.00
Via Vacca 1 - 12037 Saluzzo (CN) - Tel: 0175.248659 - mail: baladincafe@gmail.com
www.baladin.it
www.facebook.com/baladincafe.saluzzo

