SMOKY Burger&Ribs
Via Como, 124 - ang. Via Boito - Lissone (MB) - Tel. 039/6771429 - 3341896253

www.mysmoky.it - facebook.com/mysmoky
chiuso il lunedi e il sabato a pranzo

APPETIZER
ONION RINGS - (8 pezzi)- Anelli di cipolla dolce avvolti da una croccante pastella alla
birra, prodotto tipico della cucina americana, serviti con salsa smoky

-

5,00-

PORK NACHOS - Triangolini di mais ricoperti da cheddar mix, jalapenos e pulled pork
affumicato

6,00-

CRUNCHY CHICKEN FILET - (8 pezzi) - Bocconcini di filetto di pollo home made,
tenerissimi, con una croccante panatura a base di cor n flakes, serviti con salsa honey

5,00-

CHICKEN WINGS - (4 pezzi) - Le classiche alette di pollo marinate con speziatura
piccante, tipiche della cucina americana, e tex mex, serviti con salsa bbq

-

6,00-

FRIED BEEF - Bocconcini di manzo Angus ricoperti da una croccante panatura di
mais, serviti con salsa chimichurri

-

6,00-

PORK BELLY - Dadini di pancetta affumicata e fritta, appoggiati su riso basmati al
vapore, ricoperti da salsa Rikyn, semi di sesamo, cipollotto e peperoncino

-

5,00-

CRISPY KICKS - (hot) - (6 pezzi) - Bocconcini di formaggio fresco e cremoso con
pezzetti di peppadew e habanero serviti con salsa smoky

-

4,50-

APPETIZERS MIX - (da condividere) - Mix di appetizer, 4 onion rings, 4 chicken
nuggets, 2 chicken wings, 1 coppetta fried beef, 2 crispy kicks, serviti con salsa
smoky, salsa honey e salsa bbq

-

12,00-

-

17,50-

NAVAJO SPECIAL - Tagliata di manzo Angus alla griglia, condita con sale rosa
dell'Himalaya, bacche di pepe rosso, servita con broccoli al vapore saltati in padella e salsa chimichurri

18,00-

NAVAJO BLUE CHEESE - Tagliata di manzo Angus alla griglia, condita con sale rosa
dell'Himalaya, bacche di pepe rosso, funghi misti con porcini, servita con patate
dippers e salsa allo zola DOP

-

19,00-

NEW YORK RIBEYE - Cube Roll di manzo Angus alla griglia, condita con sale rosa
dell'Himalaya, bacche di pepe rosso, servita con patatine rustic e salsa smoky

-

22,50-

ARIZONA STRIP STEAK - Controfiletto di manzo Angus alla griglia, condita con sale
rosa dell'Himalaya, bacche di pepe rosso, servita con broccoli al vapore saltati in
padella e salsa chimichurri

-

20,00-

CHICAGO CLASSIC - Filetto di manzo Angus alla griglia, condita con sale rosa
dell'Himalaya, bacche di pepe rosso, servita con patatine chips e salsa smoky

-

21,00-

CHICAGO SWEET BACON - Filetto di manzo Angus alla griglia, condita con sale rosa
dell'Himalaya, bacche di pepe rosso, servita con patatine chips e salsa smoky

-

23,00-

CHICAGO BLUE CHEESE - Filetto di manzo Angus alla griglia, condita con sale rosa
dell'Himalaya, bacche di pepe rosso, servita con patatine chips e salsa smoky

-

23,00-

CHICKEN GRILL - Petto di pollo speziato cotto su griglia, servito con patatine dippers
e salsa honey

9,50-

GRIGLIA - Manzo Angus Aberdeen
NAVAJO CLASSIC - Tagliata di manzo Angus alla griglia, condita con sale rosa
dell'Himalaya, bacche di pepe rosso, servita con patatine dippers e salsa smoky

CHICKEN BACON GRILL - Petto di pollo speziato cotto su griglia, crispy bacon,
servito con patatine dippers e salsa honey

-

10,00-

CHICKEN ROYALE - Tagliata di petto di pollo cotto su griglia, con rucola e
pomodorini, servito con un contorno a scelta tra patatine fritte, caponata di verdure o insalata mista e salsa honey

11,00-

T-REX (grill mix) - Grigliata mista di carne, composta da filetto di manzo Angus,
tagliata di Angus, salsicce affumicate, petti di pollo, servita con patatine dippers e
salsa chimichurri

45,00-

-

TARTARE - Manzo Angus Aberdeen
TARTARA CLASSIC - Tartare di filetto di manzo Angus condita con olio EVO, sale,
salsa Worchester, accompagnata da tuorlo d'uovo, cipolle, capperi, olive nere, senape

15,00-

TARTARA WHITE & GREEN - Tartare di filetto di manzo Angus condita con olio EVO,
sale, salsa Worchester, sormontata da una battuta di mozzarella di bufala, crema al
basilico e granella di pistacchi di Bronte

-

16,00-

TARTARA ZOLA & NOCI - Tartare di filetto di manzo Angus condita con olio EVO,
sale, salsa Worchester, sormontata da una crema zola DOP, noci della California,
rubini di melograno e cubetti di pera

-

16,00-

SMOKED PULLED PORK - Spalla di maiale cotta per 16 ore a bassa temperatura,
affumicata con legno di ciliegio. Questo tipo di cottura rende la carne così tenera che
arriva a sfilacciarsi. Un classico della tradizione USA. Viene servita con insalata
coleslaw, salsa BBQ home made e patatine fritte dippers.

12,50-

SMOKED PORK RIBS - Tenerissime puntine di maiale con famoso taglio baby back,
quello più vicino alle vertebre, affumicate con legno di ciliegio, cotte a bassa
temperatura per 5 ore, glassate con salsa BBQ home made. Sono servite con insalata
coleslaw e patatine dippers.

15,00-

SMOKED BRISKET BEEF - Nella regione del Texas la punta di petto del manzo è
oggetto di vero e proprio culto. Marinata per almeno 24 ore, affumicata con legno di
noce, cotta in low&slow per quasi 10 ore, è una vera icona del BBQ. Viene servita con
insalata coleslaw, salsa BBQ home made e patatine dippers.

15,00-

SMOKED PORK BELLY - Deliziose fette di pancetta affumicata con legno di ciliegio,
glassate con salsa Raikyn, condite con cipollotti freschi, semi di sesamo tostato,
peperoncino rosso fresco, servite con riso basmati al vapore e broccoli al vapore
saltati con aglio e peperoncino fresco.

-

12,50-

-

10,00-

-

40,00-

ROSEMARY - Focaccia con rosmarino, sale, olio EVO

-

4,50-

MARGHERITA - Pomodoro, mozzarella, basilico

-

6,00-

AMERICANA - Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte

-

9,00-

VEGETARIANA - Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate

-

9,00-

EL DIABLO - Pomodoro, mozzarella, salame piccante, jalapenos

-

9,00-

BUFALINA - Pomodoro, mozzarella, bufala, pomodorini secchi, olive taggiasche,
basilico

-

10,00-

PROSCIUTTO & FUNGHI - Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi misti con
porcini

-

8,50-

MUSHROOMS - Mozzarella, funghi misti con porcini, pecorino, pepe

-

8,50-

ZOLA & NOCI - Mozzarella, gorgonzola DOP, noci, miele

-

9,50-

SMOKY - Pomodoro, mozzarella, cheddar mix, pulled pork, salsa BBQ

-

10,00-

SMOKED - Affumicatura low&slow con chips di hikory (manzo) o cherry (maiale)

PORK SHANK - Lo stinco di maiale rivisitato in chiave Smoky, che dona a questa
carne saporita una marcia in più nel gusto e una tenerezza insuperabile! Marinato
con birra scura e cotto low&slow per 5 ore, viene servito con patate rustiche e salsa
Smoky.
SMOKED FULLY - Un incredibile percorso del gusto che ti permette di assaggiare un
mix di specialità affumicate. La portata comprende le baby back ribs, il pulled pork, il
brisket beef e il pork belly. In più, come bonus, assaggerai anche una deliziosa
salsiccia affumicata home made. Viene servito con insalata coleslaw, salsa BBQ
home made e patatine dippers.

PIZZE - Lievitazione 36 ore con lievito madre

BURGER SMART - I "classici" accompaganti da patatine dippers incluse
MANHATTAN - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr.,
insalata, pomodoro, sweet ketchup

-

8,00-

HARTFORD - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr.,
insalata, pomodoro, formaggio cheddar, sweet ketchup

-

8,50-

BRISTOL - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr.,
insalata, pomodoro, formaggio cheddar, cipolle caramellate, salsa Smoky

-

9,00-

TENNESSEE - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr.,
insalata, pomodoro, formaggio cheddar, anelli di cipolla in pastella, salsa Smoky

-

9,50-

MIDDLETOWN -Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr.,
insalata, pomodoro, formaggio cheddar, peperoni grigliati, salsa Smoky

-

9,00-

MIAMI - Pane artigianale, burger di verdure saltate in padella e impanate, insalata,
pomodoro, formaggio cheddar bianco, salsa Ranch

-

9,50-

KENTUCKY - Pane artigianale, burger di pollo croccante da 200 gr., insalata,
pomodoro, formaggio cheddar bianco, salsa Honey

-

10,00-

DAKOTA - Pane artigianale, pollo speziato alla griglia da 200 gr., insalata, pomodoro,
formaggio cheddar bianco, salsa Honey

-

9,50-

TEXAS - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr., insalata,
pomodoro, formaggio cheddar, crispy bacon, salsa Smoky

-

10,00-

THE BRITISH - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr.,
insalata, pomodoro, sweet ketchup

-

10,00-

ZOLANGUS - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr.,
insalata, pomodoro, formaggio cheddar, sweet ketchup

-

9,00-

THE RAW - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr.,
insalata, pomodoro, formaggio cheddar, cipolle caramellate, salsa Smoky

-

12,50-

SWEET TURKEY - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr.,
insalata, pomodoro, formaggio cheddar, anelli di cipolla in pastella, salsa Smoky

-

10,00-

THE ROCK - Pane artigianale, doppio hamburger di manzo Angus Aberdeen da
200+200 gr., insalata, pomodoro, doppio formaggio cheddar, doppio crispy bacon,
salsa Smoky

-

12,00-

PULLED PORK - Pane artigianale, pulled pork affumicato low&slow da 300 gr,
insalata coleslaw, salsa BBQ

-

8,00-

THE LEGEND - Pane artigianale, pulled pork affumicato low&slow da 300 gr., salsa
BBQ, formaggio cheddar bianco, crispy bacon, anelli di cipolla panati

-

9,00-

DOUBLE IMPACT - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus da 200 gr.,
formaggio cheddar bianco, pastrami affumicato da 200 gr., salsa tiger, cipolle fritte a fette

12,00-

BURGER GOURMET - Gli "introvabili" per palati fini

BURGER SMOKED - Gli "inimitabili" original american style

NEW YORK PASTRAMI - Pane artigianale, senape, pastrami affumicato da 200 gr.,
cetriolini

-

9,00-

SMOKY - Pane artigianale, hamburger di manzo Angus Aberdeen da 200 gr.,
formaggio cheddar, crispy bacon, salsa Smoky, pulled pork da 200 gr., cheddar mix,
salsa BBQ

-

12,00-

PHILADELPHIA - Pane artigianale, brisket affumicato, cipolla. peperoni, formaggio
cheddar mix, salsa BBQ

-

10,00-

-

6,90-

KID MENU - Dedicato ai bimbi fino a 10 anni di età
INDIAN - Nuggets di petto di pollo panati e croccanti serviti con patatine fritte, mini
donut e bibita a scelta

MINI-BEEF - Pane artigianale, hamburger di manzo da 200 gr., insalata, pomodoro,
servito con patatine fritte, mini donut e bibita a scelta

-

6,90-

LITTLE CHICKEN - Cotoletta di petto di pollo, insalata, pomodoro, servito con
patatine fritte, mini donut e bibita a scelta

-

6,90-

LITTLE PIZZA - Pizza con pomodoro, mozzarella, wurstel, servita con mini donut e
bibita a scelta

-

6,90-

-

8,50-

CHICKEN FRIED - Striscioline di petto di pollo impanato e fritto, salsa honey, insalata,
scaglie di parmigiano, servita con cubetti di pane tostato

8,50-

BUFALINA - Mozzarella di bufala, insalata, pomodorini, olive taggiasche, origano,
basilico, servita con cubetti di pane tostato

-

8,50-

TUNA - Insalata mista, tonno, pomodorini, mais, olive nere, servita con cubetti di pane
tostato

8,50-

INSALATONE
CHICKEN CESAR - Striscioline di petto di pollo grigliato condite con salsa ranch,
insalata, scaglie di parmigiano, servita con cubetti di pane tostato

CONTORNI
PATATINE DIPPERS - La forma delle Dippers le rende ideali per essere immerse nelle
salse più diverse. Sono croccanti e gustose.

3,00-

PATATINE CHIPS - Le patatine Chips sono tagliate sottili e hanno la buccia. Sono
croccanti e gustose sia calde che fredde..

-

3,50-

PATATINE RUSTIC - Le Rustic offrono il gusto delicato delle patate sotto una crosta
croccante e e leggermente piccante.

-

4,00-

INSALATA MISTA - Lattughino, cavolo cappuccio, pomodorini

-

3,00-

BROCCOLI - Broccoli al vapore saltati in padella con aglio e peperoncino

-

4,00-

COLESLAW - Insalata di cavolo cappuccio nero e bianco, cipolle e carote, condita con
un dressing a base maionese

3,00-

DESSERT
CHEESECAKE NUTELLA - Torta al formaggio e panna fatta in casa, base con cramble
di biscotti alla gianduia, adagiata su topping di cioccolato fondente e ricoperta da
Nutella e granella di cocco

5,50-

CHEESECAKE PISTACCHIO - Torta al formaggio e panna fatta in casa, base con
cramble di biscotti ai cereali, adagiata su topping al pistacchio e ricoperta da granella di pistacchio di Bronte

5,50-

CHEESECAKE FRUTTI DI BOSCO - Torta al formaggio e panna fatta in casa, base con
cramble di biscotti ai cereali, adagiata su topping ai frutti di bosco e ricoperta da
frutti di bosco caramellati

5,50-

-

4,50-

CHOKO SQUARE - Quadrotto morbido al cacao con pan di Spagna al cacao, crema al
cioccolato arricchita con croccante granella di cioccolato al latte, decorata con uno
spolvero di cacao e panna montata

3,50-

-

4,504,503,503,503,502,504,00-

APPLE PIE - Pasta frolla al burro con mele decorata con zucchero e cannella

TIRAMISU - Crema al mascarpone con biscotti savoiardi inzuppati nel caffè
VANILLA CREAM - Crema alla vaniglia ricopera di zucchero di canna caramellato
TWITTY - Gelato al fiordilatte
CIP CHOK - Gelato al cioccolato
LADY FRAGOLA - Gelato alla fragola
SORBETTO - Sorbetto al mandarino
SORBETTO VODKA - Sorbetto al mandarino con vodka

