
MOTORCYCLES | STORE | CAFÈ | RESTAURANT

@specialmrmartini
@specialmrmartini



@specialmrmartini
@specialmrmartini

Birre ALLA SPINA
Heineken (25cl / 3€ - 50cl / 4,50€) (Birra Olandese, 
chiara a bassa fermentazione, con puro malto d'orzo. 5° alc.)

Wieckse Witte (25cl / 3,50€ - 50cl / 5,50€) (Olandese, 
Blanche fresca e dissetante con leggere note acidule. 5° alc.)

Moretti IPA (25cl / 4€ - 50cl / 6€) (Italian Pale Ale 
con riflessi ambrati ed equilibrio tra note dolci e luppolate. 
5,2° alc.)

Messina Cristalli di Sale (25cl / 3,5€ - 50cl / 5€)
(Birra siciliana, lager dorata dal gusto morbido e floreale. 5° 
alc.)

Affligem Rouge (30cl / 4,50€) (Birra belga d'abbazia, 
ambrata doppio malto dai piacevoli aromi fruttati. 6,7° alc.)

birre iN BOTTIGLIA
Heineken 33cl. / 3,50 (Birra olandese, lager a bassa 
fermentazione con puro malto d'orzo. 5° alc.)

Heineken 00 (analcolica) 33cl. / 3,50€
(Birra olandese, analcolica a bassa fermentazione. 0* alc.)

Itala Pilsen 33cl / 3,50€ (Birra italiana, Pils non 
pastorizzata a bassa fermentazione. 4,8° alc.)

Moretti La Bianca 33cl / 3,50€ 
(Birra italiana, Bianca ad alta fermentazione, 5° alc.)

Sol 33cl / 3,50€
(Birra messicana, chiara a bassa fermentazione. 4,5° alc.)

Ichnusa Non Filtrata 33cl. / 4€ (Birra italiana, 
chiara non filtrata, a bassa fermentazione. 4,9° alc.)

Brewdog Elvis Juice 33cl. / 5€ (Birra artigianale 
scozzese, IPA infusa con scorze di pompelmo. 6,5° alc.)

Brewdog Vagabond (Gluten Free) 33cl. / 5€
(Birra artigianale scozzese, classic IPA deglutinata. 4,5° alc.)

Brewdog Jet Black Stout 33cl. / 5€ (Artigianale 
scozzese, nera impenetrabile, vellutata con note di cioccolato e 
frutta secca. 4,7° alc°)

Stone Ripper 33cl. / 5€ (Birra artigianale Tedesca, Pale 
Ale floreale con piacevole finale amaro. 5,7° alc.)

Newcastle Brown Ale 55cl. / 5€ (Birra inglese, ambrata 
con note di caramello e nocciola, alta fermentazione. 4,7° alc.)

Desmo Officina 33cl. / 5,50€ (Birra italiana, Blonde Ale 
non filtrata e non pastorizzata. 5° alc.)

Lagunitas Day Time Ale 35cl. / 5,50€ (artigianale 
Californiana, session IPA dorata con note di agrumi. 4,6° alc.)

Rogue Dead Guy Ale 35cl. / 6€ (Birra artigianale 
americana, Maibock maltata e dissetante, ambrata. 6,5° alc.)

Rogue Batsquatch 35cl. / 6€ (Birra artigianale america×
na, Hazy IPA torbida e tropicale. 6,7° alc.)

St. Peters Red Ruby Ale 50cl. / 7€ (Birra artigianale 
Inglese, di rosso intenso, strutturata tendente al dolce. 4,3° alc.)

Lesster Fosca 50cl. / 7€ (Birra artigianale della 
Lessinia, ambrata corposa ed intensa. 5,2° alc.)

BOLLICINE
Prosecco Brut De Faveri / 3€
Rosè di Merlot Annafrancesca Vini / 3€
Franciacorta Brut Donna Lucia / 4,50€

VINI BIANCHI
Lugana 'il Gruccione' Cantine Ghiraldi / 3€
Soave 'Corte Giacobbe' Cantine dal Cero / 3€
Gewurztraminer Abbazie di Novacella / 4€

VINI ROSSI
Special Red Le Vigne di San Pietro / 4€
Valpolicella Classico Antolini / 3€
Valpolicella Superiore Ripasso Antolini / 4€

drinks
Acqua depurata e microfiltrata (1L) / 1€
Caffè / 1€ - Decaffeinato / 1,2€ - Corretto / 2€
Bibite / 3€ - Succhi di frutta / 3€
Amari / 3,50€ - Grappe / 4€

COCKTAILS
Risky Mule / 7€×Tanqueray Gin | zenzero pestato 
| zucchero di canna | succo di lime.

Malandrino / 8€×Tequila Don Julio | Lamponi | 
Lime | Spremuta di mandarino | Chuncho bitter.

Mezchino / 8€×Mezcal | Tequila infusa al rosma×
rino | basilico | lime | zucchero di canna | albume.

Indian Sour / 8€×Pisco | Vodka infusa alla 
vaniglia | lime | banana | mango | Peach Bitter | 
albume.

Purple Rain / 7€×Tanqueray Gin | Violetta | 
frutti di bosco | zucchero di canna | lime | cram×
berry juice.

Tiki Special / 7€×Sailor Jerry | Pampero | 
Assenzio | Litchi | Lime | Pera | Emakulele Bitter | 
albume.

Raburberry / 7€×Tequila | liquore al rabarbaro 
| Melograno | lime | Jamaican Jerk Bitter | albume.

Save the Queen / 7€×Vodka | T+ (liquore al Thè) | 
Chartreuse Verde | Ginger Ale.

Spring Engine / 7€×Mezcal | Tanqueray Rangpur | 
Zucchero | Agave | Miele | Salsa di Soya | Spremuta 
d'arancia.

Hijo de Puta / 8€×Bulleit Bourbon | Ancho Reyes 
Liqueur | Peperoncino | Tabasco | Albume.

Americarlo / 8€×Mezcal | Tequila | Sweet 
Vermouth | Agave | Lime |  Succo di mirtillo .

CICCHETTI GOURMET
Verdure pastellate×(100gr) con salsa agrodolce. / 5,5€

Fritturina di Mare (75gr) con gamberetti, calamari e 
totani, servita con salsa agrodolce. / 5,5€

Acciughe del Mar Cantabrico×(in latta da 50gr) 
servite con pane tostato e burro. 12€



PER CARBURARE
Tagliere di Prosciutto 12€
Prosciutto crudo stagionato 24 mesi 'Pio Tosini' 
servito con mozzarella di bufala.
(tempo di preparazione 5 min.)

Tartare di Fassona Piemontese  14€
servita con tuorlo d'uovo, asparagi, stracciatella e 
melograno.
(tempo di preparazione 6 min.)

Verdurine pastellate  10€
(200gr) croccanti servite con salsa agrodolce.*
(consigliato per due persone - tempo di preparazione 8 min.)

Frittura di Mare  10€
(150gr) di gamberetti, calamari e totani serviti con 
salsa agrodolce.* 
(tempo di preparazione 8 min.)

Acciughe del mar Cantabrico  12€
Acciughe in latta da 50gr, servite con pane tostato e 
burro. (tempo di preparazione 5 min.)

Acciughe del mar Cantabrico  22€
Acciughe in latta da 100gr, servite con pane tostato e 
burro. (tempo di preparazione 5 min.)

My Caesar Salad  9€
Insalata con lattuga, salsa Caesar, pollo, crostini e 
formaggio Monteveronese.
(tempo di preparazione 5 min.)

Tartare di Gamberi  13€
Servita con alghe Goma Wakame, ravanelli e salsa 
cipolla alla contadina.
(tempo di preparazione 8 min.)

Burrata pugliese fresca  9€
Su ciambella di pane bianco e sesamo nero, con hummus 
di fave e piselli. (tempo di preparazione 8 min.)

Uova alla Cracco  9€
Tuorli d'uovo fritti con crema allo zafferano e 
guanciale croccante al profumo di zenzero).
(tempo di preparazione 8 min.)

INGRANA LA PRIMA
Circo Maccheroni  10€
Maccheroni con ragù di salsiccia aromatizzato al 
basilico.
(tempo di preparazione 8 min.)

Bigoli della mamma di Mr Martini  10€
Bigoli con sugo di carne di manzo, basilico e olio 
d'oliva.
(tempo di preparazione 10 min.)

Cacio, Pepe e Guanciale  10€
Spaghetti con cacio, pepe e guanciale croccante.
(tempo di preparazione 12 min.)

Riso Nero Venere  9€
Riso Nero saltato con verdure primaverili, salmone 
affumicato e crema di barbabietola.
(tempo di preparazione 5 min.)

Agnolotti al nero di seppia  11€
Ripieni di salmone, con crema allo zafferano e fiori di 
zucca.(tempo di preparazione 8 min.)

Fusilli alla Salentina  10€
Con verdure saltate, prosciutto crudo e crumble di pane 
e pesto Siciliano (tempo di preparazione 8 min.)

SPECIAL BURGERS
Burger Classico  11€
Burger di pane bianco e sesamo nero, carne di manzo 
(180gr), bacon, cheddar, insalata, pomodoro e chips di 
patate fritte artigianali.
(tempo di preparazione 10 min.)

Burger Mr Martini  12€
Burger di pane bianco e sesamo nero, carne di manzo 
(180gr), bacon, uovo all'occhio di bue, insalata, pomodoro 
e chips di patate fritte artigianali.
(tempo di preparazione 10 min.)

Burger Giapponese  13€
Burger di pane nero e sesamo bianco, carne di manzo 
(180gr), cipolle brasate alla salsa di soya, insalata, 
pomodoro, mayo al wasabi e chips di patate fritte 
artigianali al profumo di zenzero.
(tempo di preparazione 10 min.)

Burger di Tonno  14€
Burger di pane nero e sesamo bianco, scaloppa di tonno 
fresco (180gr) mozzarella di bufala campana, pesto di 
pomodori secchi, mayo ai capperi e chips di patate fritte 
artigianali.* 
(tempo di preparazione 10 min.)

Burger Valpolicella  12€
Burger di pane bianco e sesamo nero, carne di manzo 
(180gr) formaggio monte veronese, sopressa della
Valpolicella, mostarda di frutta, insalata, pomodoro e 
chips di patate fritte artigianali.
(tempo di preparazione 10 min.)

Fried Chicken Burger  11€
Burger di pane verde al gusto di spinaci con pollo 
fritto impanato in pane Panko, salsa Caesar, insalata, 
pomodoro e chips di patate fritte artigianali.
(tempo di preparazione 10 min.)

Burger 'Ne carne ne pesce'  10€
Burger di pane nero e sesamo bianco, tomino boscaiolo, 
ratatouille di verdure e chips di patate fritte artigia×
nali.
(tempo di preparazione 10 min.)

SIDES
·  Patate fritte rustiche speziate al rosmarino. / 3€
·  Fries Classiche. / 3€
·  Patate fritte con buccia e formaggio fuso. / 3,5€
·  Ratatouille di verdure miste. / 3,5€
·  Insalatina mista. / 3,5€



LA CARTA DEI VINI
BOLLICINE
Prosecco Brut, La Pria, Veneto.  18€

Prosecco Brut, Cantine De Faveri, Veneto.  18€

Prosecco sui lieviti La Rovesciata, Corte de'Pieri  19€

Rosè di Merlot, Annafrancesca Vini, Veneto.  19€

Franciacorta Brut, Donna Lucia, Lombardia.  26€

Franciacorta Satèn, Berlucchi, Lombardia.  28€

Champagne Brut, Henriot, Reims France.  55€

VINI BIANCHI
Lugana “il Gruccione”, Ghiraldi, Lombardia.  18€

Soave Classico 'Fonte', Canoso, Veneto.  18€

Soave 'Corte Giacobbe', dal Cero, Veneto.  17€

Custoza, Le Vigne di San Pietro, Veneto.  17€

Il Vespiere, La Pria, Veneto.  19€

Chardonnay, Attems, Friuli.  18€

Gewurztraminer, Abbazie di Novacella, Alto Adige.  23€

Ribolla Gialla, Attems, Friuli.  22€

Moscato Ambar, Florio, Sicilia.  21€

Sauvignon Hashtag, Ferro 13, Veneto.  17€

VINI ROSSI
Special Red (Cabernet Sauvignon & Merlot)

  Le Vigne di San Pietro, Veneto.  25€

Valpolicella Classico, Antolini, Veneto.  17€

Valpolicella Ripasso, Antolini, Veneto.  21€

Merlot, Annafrancesca Vini, Veneto.  17€

Sangiovese×Hacker, Ferro 13, Toscana.  17€

Chianti, Castiglioni Frescobaldi, Toscana.  17€

Nero d’Avola×Nerd, Ferro 13, Sicilia.  18€

Negramaro×Hipster, Ferro 13, Puglia.  18€

Lagrein, Abbazie di Novacella, Alto Adige.  22€

Amarone Classico, Antolini, Veneto.  45€

Gli ospiti sono invitati a comunicare
eventuali allergie o intolleranze.

Su richiesta, il nostro staff è disponibile
a fornire informazioni specifiche sulla

possibile presenza di allergeni in
qualsiasi alimento che dispensiamo o vendiamo.

*A seconda della stagione e della disponibilità,
il prodotto potrebbe essere congelato.

SPECIALS
Controfiletto di Manzo 18€
Controfiletto (250gr) condito con spezie argentine, con 
riso Basmati, Fejoada e patate rustiche.
(tempo di preparazione 8 min.)

Rose Chicken 12€
Galletto (200gr) profumato al timo con Chop Suey di 
funghi, taccole e carote in padella a fuoco lento e 
chips di tapioca.
(tempo di preparazione 12 min.)

il Baccalà 14€
Baccalà scottato alla piastra su letto di alghe Goma 
Wakame con semi di sesamo e peperoncino, salsa Caesar, 
pomodorini gialli al forno e crumble di olive nere.
(tempo di preparazione 10 min.)

Costine di Vitello 16€
Costine marinate all'arancia, servite con burrata 
fresca e verdure al vapore. 
(tempo di preparazione 12 min.)

Gran piatto Vegetariano 13€
Millefoglie di pastasfoglia e ratatouille di verdure, 
burrata pugliese e mostarda, sfornatina di Riso Venere 
e piselli e contorno di crema di barbabietola. 
(tempo di preparazione 8 min.)

My Fish and Chips 14€
Merluzzo impanato in Pane Panko con ratatouille di 
verdure, pesto di pomodori secchi e patate viola.*
(tempo di preparazione 8 min.)

English Breakfast 13€
Due uova all'occhio di bue, salsiccia, bacon, fagioli, 
pomodori gratinati e pane tostato. 
(tempo di preparazione 10 min.)

DOLCI
Il dolce senz'uovo 6€
(dolce segreto della casa a base di panna cotta e cocco). 

Cheesecake 6€
Cheesecake ai frutti di bosco.

Il Cono non Gelato 5,50€
Cono croccante con crema al mascarpone
e frutti di bosco.

La Millefoglie 5,50€
Millefoglie di pasta sfoglia con crema pasticciera e 
frutta candita.

Sorbetto al Cioccolato & Jack Daniel's 4,5€

Sorbetto al Lime & Gin Tonic  4,5€

Sorbetto al Fico d'India & Cointreau 4,5€

Sorbetto alla Vaniglia & Rhum Agricole 4,5€

Fetta d'ananas al naturale 4€

Pane e cortesia / 1,5€

Servizio tappo / 10€
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I Crostacei

Pesce
Uova
Glutine
Latte
Senape
Sesamo
Soya
Molluschi
Sedano
Frutti a guscio


