3 € ONION RINGS

PATATE FRITTE taglio
classico*
+
+
+
+
+
+

würstel 4,00 €
cheddar 4,00 €
salsiccia e fondue 4,50 €
porchetta di Ariccia e provola 4,50 €
cheddar e riccioli di bacon 4,50 €
mix di carne e fondue 6,00 €

baked potatoes 3,50 €
Patate al forno

CHIPS 3,00 €
Patate chips

MEATBALLS 4,00 €
Polpettine di marchigiana fritte (5 pz.)

CHICKEN CORN 4,00 €
Crocchette di pollo con impanatura
di cornflakes (3 pz.)

4,00 €

Anelli di cipolla fritti*

MOZZARELLA FRISBEE 4,00 €
Dischetti di mozzarella impanati,
acompagnati con salsa al tabasco (4 pz.)

CORN DOG 3,00 €
Würstel in pastella di farina di mais (2 pz.)

CHICKEN STRIPS 4,00 €
Straccetti di pollo

CHICKEN WINGS 3,00 €
Alette di pollo in doppia crosta (4 pz.)

VEGBALLS

4,00 €

Polpettine di melanzane (4 pz.)

MAc‘N’CHEESE

3,00 €

CHEESEBALLS 4,00 €

Frittatina di maccheroni e formaggio (2 pz.)

Polpettine di patate e formaggio (6 pz.)

BULLO MIX 10,00 €

MORTADELLA CORN 5,00 €

Fritto misto di patate fritte,
onion rings, cheeseballs, meatballs,
chicken strips, chicken wings
(2 pz. per tipo)

Mortadella in pastella con spuma di
pistacchio (6 pz.)
*prodotto surgelato

CUBE ROLL
di scottona Marchigiana IGP - selezione luxury
(300 gr)
18,00 €

TAGLIATA
di manzo con pepe e rosmarino
14,00 €

RIBS TEXANA
di maiale, servita con insalata di cavolo
14,00 €

POLLO BBQ
Pollo saltato alla BBQ
accompagnato con crostini fritti
e insalata secondo stagione
7,00 €

NB tutte le carni sono accompagnate da contorni

BULLO CLASSIC

9€

Bun, hamburger di scottona Marchigiana
(200 gr), riccioli di bacon, onion rings,
cheddar, uova e salsa BBQ.

BULLO DELUXE

7€

Bun, chicken deluxe (pollo in panatura
croccante), insalata alla julienne,
maionese al pepe rosa.

DONNA ROSA

8, 50 €

Bun, hamburger 200 gr, provola
in carrozza, melanzane a funghetto,
salsa Jack Daniel’s.

ZACCARIA

6, 50 €

Panino lungo, porchetta di Ariccia,
mozzarella, funghi, patate al forno.

AMERICANO

6€

Bun, hamburger di scottona Marchigiana
(200 gr), cheddar, insalata, pomodoro.

VEGGY

6, 50 €

Bun, hamburger di melanzane,
mozzarella freca, pesto di basilico,
vellutata di pomodoro.

CLUB SANDWICH

6, 50€

Pane in cassetta, pollo grigliato,
insalata, pomodoro, bacon,
formaggio, maionese.

LONG SANDWICH

7€

Panino lungo, salsiccia di maiale nero,
friarielli, provola di Agerola.

1. Scegli il tuo pane.
2. Aggiungi la carne che preferisci.
3. Concludi con un formaggio o con un contorno.
L’insalata e il pomodoro sono sempre inclusi.

PANE:
Bun classico, pane lungo.

CARNE:
Hamburger 100% Marchigiana (200 gr), salsiccia di maiale, pollo in panatura croccante,
pollo grigliato, porchetta di Ariccia.

FORMAGGI E CONTORNI:
Zucchine grigliate, friarielli, melanzane grigliate, melanzane a funghetto, parmigiana
di melanzane, funghi, peproni fritti, peproni verdi, pomodori secchi sott’olio, prosciutto
cotto, prosciutto crudo, speck, uova ad occhio di bue, riccioli di bacon, patate al forno,
cipolla, cipolla caramellata, onion rings, patate fritte.
*Per ogni formaggio e/o contorno in più il supplemento è di 1€.

SALADS
CHICKEN SALAD

6€

Insalata trifoglio, pollo grigliato,
olive, mais, salse, yogurt.

VEGGY SALAD

5€

Insalata croccante, arance,
noci, mandorle.

DESSERT
BULLO DISK

4€

Semifreddo al gusto Oreo o Red Velvet.

DOLCE DELLA CASA

4€

Secondo disponibilità di stagione.

Acqua Ferrarelle 0,50 l
1,00€
Acqua Natia 0,50 l
1,50€
Coca Cola / Fanta in vetro
2,50€
Coca Cola alla spina 0,33 cl
3,50€
-

BIRRE
Gillespie’s
TIPO: LAGER

-

PROV. SCOZIA

-

alla spina

GRAD. ALCOLICA:

CINEY BLOND

5.2%

VOL .

TIPO: SPECIALE

-

PROV. BELGIO

-

GRAD. ALCOLICA:

7.0%

VOL .

La Gillespie’s è facile da bere ma intensa,
sostenuta da un corpo leggero
ma equlibrato nei suoi 5,3 gradi alcolici.
Una Lager dal tradizionale sapore
Scozzese che affascina per il suo nobile
ed antico sapore.

Bel colore dorato brillante. La schiuma
si presenta candida e fine, compatta
e persistente. Buona intensità e
complessità, note evidenti di miele
e di cereali, delicate note di frutta
a polpa bianca.

25 CL - 2,50 €
50 CL - 4,50 €

33 CL - 5,00 €

KONig Weiss

CINEY BRUINE

TIPO: WEISS

-

PROV. GERMANIA

-

GRAD. ALCOLICA:

5.5%

VOL .

TIPO: SPECIALE

-

PROV. BELGIO

-

GRAD. ALCOLICA:

7.0%

VOL .

Tipico esempio di birra weiss bavarese,
la König Weissbier si caratterizza per
l’aroma deciso con un retrogusto fruttato
e speziato, in cui sono ben identificabili
i sapori del malto e del frumento, per un
gusto vivace, fresco e ben bilanciato.

Fu Roger Demarche a produrre per la
prima volta questa birra e ad
attraversare tutta la regione per
venderne i primi barili. Otenne da subito
molto successo e preso si sviluppò da
birra locale a birra nazionale.

30 CL - 3,50 €
50 CL - 5,50 €

33 CL - 5,00 €

BIRRE
BIG WAVE
TIPO: ALE

-

PROV. HAWAII

-

MCGARGLES LAGER
GRAD. ALCOLICA:

4.4%

VOL .

TIPO: LAGER

-

PROV. IRLANDA

-

GRAD. ALCOLICA:

4.5%

VOL .

Big Wave è una golden ale dal corpo
leggero con un’aroma e gusto fruttato
tipico del luppolo tropicale. L’utilizzo di
malto caramellato caratterizza la
sfumatura dorata di questa birra.

La McGargles Lager è una birra
leggermente fruttata, dal gusto pieno e
pulito, nella quale si susseguono fresche
note iniziali ed un retrogusto
leggermente affumicato, dato dai luppoli
Saaz in dry hopping.

35 CL - 5,50 €

33 CL - 5,00 €

JUDAS

TENNENT’S EXTRA

TIPO: STRONG ALE

-

PROV. BELGIO

-

GRAD. ALCOLICA:

8.5%

VOL .

TIPO: STRONG LAGER

-

PROV. SCOZIA

-

GRAD. ALCOLICA:

9.0%

VOL .

Judas viene prodotta in Belgio impegando
esclusivamente materie prime di altissima
qualità. Grazie a una seconda
fermentazione e a una lunga maturazione
guadagna un grande equilibrio fra corpo
e sapore, estremament pieno e rotondo.

È una Scottish Lager forte con un sapore
ricco e pulito di malto fornendo un
pizzico di dolcezza fruttata che si fonde
bene con il sottofondo di livelli alcolici
e di una funitura di luppolo aromatico.

33 CL - 4,50 €

33 CL - 4,50 €

TENNENT’s OAK
TIPO: OAK

-

PROV. SCOZIA

-

GRAD. ALCOLICA:

bulldog

6.0%

VOL .

TIPO: STRONG ALE

-

PROV. INGHILTERRA

-

GRAD. ALCOLICA:

7.1%

Un vero e proprio omaggio alla terra di
Scozia: una birra di alto livello,
maturata in botti di quecia usate nel
lento invecchiamento del whisky, che
riescono a conferire degli aromi davvero
unici ed indimenticabili.

Chi la ama ne apprezza l’originale
armonia che sa coniugare venature dolci
a note più intense e potenti, valorizzate
da una temperatura di servizio non
troppo bassa.

33 CL - 4,50 €

33 CL - 4,50 €

TONGERLO PRIOR

TONGERLO BRUIN

TIPO: ALE

-

PROV. BELGIO

-

GRAD. ALCOLICA:

9.0%

VOL .

TIPO: ABBAZIA DUBBEL

-

PROV. BELGIO

-

GRAD. ALCOLICA:

6.5%

Birra Belga bionda sormontata da una
schiuma cremosa. L’aroma è di luppolo con
note speziate e fruttate. Birra
dissetante. Abbinamenti gastronomici:
carni rosse, stufate, brasati.

Ottima birra d’abbazia Dubbel
caratterizzata da un colore bruno con
riflessi rossastri, mentre la schiuma è
densa e candida. Il sapore, pieno e dolce,
nasconde note di banana e vaniglia. Il
retrogusto è amarognolo e affumicato.

33 CL - 5,00 €

33 CL - 5,00 €

val-dieu triple

val-dieu gran cru

TIPO: ABBAZIA

-

PROV. BELGIO

-

GRAD. ALCOLICA:

9.0%

VOL .

TIPO: ABBAZIA- PROV. BELGIO

-

GRAD. ALCOLICA:

10.5%

VOL .

È la più decisa della gamma tradizionale,
robusta e gradevolmente secca, rivela una
personalità ove i toni del dolce e
dell’amaro si fondono progressivamente.
Schiuma candida, abbondante ms non
troppo persistente.

Tra gli ingredienti non figurano
zuccheri aggiunti, spezie e “aiuti”
chimici. Non è prevista la
pastorizzazione, mentre lo è la
rifermentazione dopo il confezionamento.

75 CL - 14,00 €

75 CL - 15,00 €

VOL .

VOL .

WARSTAINER
TIPO: PILSNER

-

PROV. GERMANIA

-

TENNENT’S SCOTCH ALE

GRAD. ALCOLICA:

4.8%

VOL .

TIPO: SCOTCH ALE

-

PROV. SCOZIA

-

GRAD. ALCOLICA:

9.0%

VOL .

La Warsteiner è una birra chiara Tedesca
a bassa fermentazione.
Prodotta con una pregiata varietà di
luppolo, si contraddistingue come birra
pilsner per il suo aroma luppolato e il
gusto leggermente amaro.

Ha un carattere piuttosto complesso, che
offre un piacevole sapore fruttato,
accompagnato da sottili note di luppolo.
Il finale risulta rotondo, grazie alle
note di caramello, che completano questa
autentica Scottish Ale.

33 CL - 4,50 €

33 CL - 4,50 €

HIBU KOLN

auerbrau weizenbock

TIPO: BIO PILSNER

-

PROV. ITALIA

-

GRAD. ALCOLICA:

4.5%

VOL .

TIPO: WEIZENBOCK

-

PROV. GERMANIA

-

GRAD. ALCOLICA:

7.0%

La Köln di Hibu è una Koelsch prodotta
da Aprile a Giugno. Dal colore giallo
paglierino offre i suoi sentori floreali
e di luppolo fresco. Al palato un leggero
gusto di malto porta al retrogusto
amarognolo non invadente.

Birra dal colore marrone scuro torbido,
schiuma densa e di ottima persistenza, è
una birra dall’aroma che ricorda il
caramello e il grano tostato. Si
evidenziano profumi di banana flambé e
chiodi di garofano.

33 CL - 4,50 €

50 CL - 5,00 €

MCGARGLES IPA

tennent’s gluten free

TIPO: PALE ALE

-

PROV. IRLANDA

-

GRAD. ALCOLICA:

7.0%

VOL .

TIPO: SENZA GLUTINE

-

PROV. SCOZIA

-

GRAD. ALCOLICA:

5.0%

VOL .

VOL .

La McGargles IPA è una birra molto
bilanciata, con un finale non
eccessivamente amaro. Le noti dolci e
floreali dei luppoli Target, Tradition e
Cascade bilanciano il gusto dei malti
Cara, Munich e Crystal.

Si distingue per il suo colore dorato e la
schiuma abbondante. Graie ad una
selezione di malti d’orzo Scozzesi e ad un
processo produttivo che permette di
eliminare il glutine, conserva
l’inconfondibile gusto originale.

33 CL - 5,00 €

33 CL - 4,50 €

Lacryma christi del vesuvio rosso

16,00 €

Ottenuto da uve Piedirosso. Gusto vellutato, caldo,
profumo di frutta rossa vesuviana e sentori
di speziato.

LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO BIANCO

16,00 €

Ottenuto da uve Coda di Volpe. Gusto asciutto, deciso,
pieno e vellutato, profumo di flora spontanea e
frutta fresca a pasta bianca e gialla.

FALANGHINA POMPEIANO

16,00 €

La Falanghina è un’uva presente da sempre nelle zone
vesuviane. Dalla sua vinificazione nasce un vino
dal sapore secco e profumo deciso.

AGLIANICO POMPEIANO

16,00 €

Portato sul Vesuvio dagli antichi Greci, il clima e
il terreno influenzano il prodotto, rendendolo
unico. Gusto deciso, ma morbido, pieno, caldo.

lacryma christi del vesuvio rosato

16,00 €

Gusto morbido, piacevolmente marcato, profumo di
frutta rossa vesuviana.

@bulloburger

@bullo_burger

SEGUICI SUI SOCIAL
E INIZIA A POSTARE
CON I NOSTRI HASHTAG
#BulloBurger #BuonoForte

Scrivi il tuo ordine su Whatsapp al +39 389 052 4147 ed inviaci la tu posizione.

Tu rilassati sul divano, alla cena ci pensa Bullo!

