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La Filosofia dell’Orso 
Qualcosa di nuovo. 

Ti sei mai chiesto perché sei qui? Perché vieni  
all’Orso, in questo luogo? 
Abbiamo una teoria, anzi l’Orso ha una vera e 
propria filosofia con cui conduce la propria 
esistenza. Andare sempre avanti. Creare la propria 
storia. La ricerca continua di quello che ci dà 
soddisfazione. 

Non si tratta semplicemente di creare nuovi 
hamburger ogni mese. Non è cambiare ogni 
settimana la lista delle birre. Non sono nemmeno le 
cene degustazione che si susseguono durante l’anno, 
o le esposizioni fotografiche e artistiche di amici e 
clienti, con cui collaboriamo felicemente. 
No, non è questo. 

C’è di più. 
La voglia di non fermarsi. La necessità di non 
guardarsi indietro. L’energia per continuare a 
proporre una nuova suggestione. 
Ingredienti freschi e carne di prima qualità non 
bastano. Birre artigianali italiane e internazionali 
non bastano.  

Questa volta abbiamo pensato ad una grande storia: 
il racconto di un delitto. Un giallo che si svolge 
mese dopo mese nelle pagine di questo menu, e nei 
muri del locale, negli hamburger che ci piacciono 
nelle serate che ci deliziano. Una suggestione che 
cerca di coinvolgere tutti coloro che vengono, per 
una serata o per cento serate. Una storia originale 
che si svolge nella nostra Schio, in un luogo 
simbolico come Shed.  

Buona Serata a tutti! 

MENU INCOSTANTE

I Dolci
LA GREPPIA 
Per i nostri dessert usiamo i 
prodotti dell’azienda agricola 
“La Greppia” di San Tomio. 
La fattoria produce latte fresco 
di alta qualità,  ma è sopratutto 
uno splendido progetto di  
AgriYogurteria”, trasforma 
infatti, parte del proprio latte 
in agri-yogurt e agri-dessert 
con il proprio marchio. Una 
scommessa di nicchia in un 
mercato iper specializzato nel 
panorama dell’agricoltura, 
scoprendo un mondo dello 
yogurt molto più vasto di ciò 
che normalmente si conosce. 
Goditi i suoi prodotti!

l’Orso a Pieve

orso_pieve

RINGRAZIAMENTI:
L’Orso ringrazia tutti quelli che partecipano a 
questo pazzo progetto chiamato The Bear Tales, e 
spera che ce ne possano essere tante altre di idee 
come queste!

La Greppia:
• Panna cotta Frutti di bosco
• Panna cotta caramello
• Panna cotta cioccolato
• Crema al cioccolato
oppure
• Birramisù, fatto in casa!

L’Orso adora il caffè!
Ci vuole amore anche nell’ultima tazzina 
della sera… 
Il caffè è servito biscotti e 
zuccherini alcolici

2 euro 

I Dolci

Il Caffè
 

I Dolci e il Caffè.

4 euro
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Gli Hamburger. Le Bruschette.

Hamburger di manzo, Cetrioli pickled, 
Cipolle dell’orso, Cheddar, salsa BBQ 

homemade, Bacon, Lattuga, 
maionese fatta in casa.

Pane Integrale.

Terribile delitto 
durante i 
preparativi della 
mostra d’arte  

di W.R. 

Paura e disgusto a Schio per la 
morte di Timoti, giovane artista 
scledense, ritrovato cadavere 
ieri notte allo Shed, dove il suo 
corpo senza vita è stato 
sadicamente esposto 
riproducendo le sembianze di 
una scultura. Il destino vuole 
che, proprio in quello spazio 
espositivo, il ragazzo avrebbe 

dovuto partecipare ad una 
mostra collettiva in corso di 
allestimento al momento della 
tragedia.  

La notizia ha scosso la 
sonnolente tranquillità della 
città, ma quello che desta 
maggior sgomento sono i 
raccapriccianti dettagli del 
ritrovamento. Gli agenti di 
polizia che per primi sono 
arrivati sul posto, si sono 
trovati davanti una tragica 
messa in scena. Il corpo nudo 
del ragazzo era appeso ad una 
croce con una corda a legargli 
collo, polsi e caviglie. La 
polizia sarebbe stata avvisata 
alle 4.37 da una telefonata 

anonima che denunciava un 
furto allo Shed. Una volta 
giunte sul posto le volanti 
hanno constatato che il vetro di 
una finestra era rotto e hanno 
scoperto il cadavere nel mezzo 
della sala espositiva.  

“L'assassino non si è liberato 
del cadavere – ha dichiarato 
l'ispettore – ma ha voluto 
sadicamente esporlo in uno 
spazio che sarebbe stato visitato 
da molte persone. Stiamo 
cercando di capire se l'omicidio 
è avvenuto all'esterno o 
all'interno dell'edificio. Al 
momento non abbiamo molte 
certezze e non siamo neanche 
sicuri che l'assassino volesse

Hamburger 
l’Orso
Servito con le patatine fritte, 
ketchup e salse fatte in casa 
o p p u r e c o n 
coleslaw

Se preferisci 
a l t r i c o n t o r n i 
disposizione
+ 1 Euro (pagina 6)

OMICIDIO ALLO SHED

BRUSCHETTE 
Gli ingredienti cambiano 
ogni mese! 

Le bruschette dell’Orso sono 
f a t t e c o n p a n e c i a b a t t a 
artigianale, prodotto con farina 
macinata su pietra. Questo dona 
un profumo e un gusto deciso: 
sembra il pane di una volta. 

Usiamo affettati artigianali, 
verdure fresche di stagione, 
formaggi saporiti.  

La base della bruschetta è 
sempre: olio, pomodoro e 
mozzarella 

LA BRUSCHETTA  

È GRANDE! 
SE NON RIESCI 
A FINIRLA PUOI 
PORTARLA A CASA

LE BRUSCHETTE
FORMAGGI 

Gorgonzola 
Dobbiamo 
Castelgrotta 

Cheddar 

base 9,00 € + 0,50 € ad aggiunta
 

Playlist! 
la musica dell’Orso 

Ti piace la musica che 
ascolti all’Orso? C’è una 
selezione musicale per 
o g n i g i o r n o d e l l a 
settimana, perché ogni 
serata è una serata 
speciale. 

Lunedi è una giornata 
d i f f i c i l e anche pe r  
l ’Orso: solo musica 
italiana! dai cantautori 
della tradizione all’indie 

Martedi- musica dal 
mondo! In più lingue 
possibili 

Mercoledì - Focus su 
un artista. Nazionale o 
internazionale. 

Venerdi - La selezione 
Punk rock e pop anni 90 
con cui è cresciuto 
l’Orso 

Sabato - Rock, di quello 
bello e universale 

Domenica - Blues e 
chitarre. Perché si! 

Tutte le Playlist le trovi 
su Spotify

AFFETTATI

Speck 
Speck Cotto 
Culatta Reale 

Pancetta 

VERDURE

Cipolle stufate 
Porro stufato 

Bieta spadellata 
Zucca 

ALTRI SAPORI

Mandorle 
Bacon 
Tartufo 

12,50 € 

1. 10.
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Il Romanzo: Delitto allo Shed. Gli Hamburger.

che fossero artisti e 
organizzatori a ritrovare il 
cadavere”.  

Le indagini si stanno 
sviluppando a partire dalla 
telefonata anonima, rimangono 
però ancora molti dubbi sul 
ruolo dell'autore di questa 
chiamata, potrebbe essere un 

complice oppure il testimone 
involontario del delitto.  

C'è un grande riserbo sulle 
indagini, per il momento 
l'ispettore sta seguendo la pista 
dell'omicidio. Il colpevole non 
è ancora stato individuato, ma 
si sta vagliando la posizione di 
diciassette persone. Gli indagati 

sarebbero tutti coinvolti nella 
mostra (alcuni sono artisti, altri 
sono membri dello staff 
organizzativo) e hanno avuto a 
che fare con la vittima nei 
giorni che hanno preceduto la 
sua tragica fine. WR 

Hamburger  

Shed
Hamburger di manzo,  
cipolle stufate, formaggio 
Castelgrotta, funghi 
spadellati, salsa segreta, 
Ketchup di cipolle, lattuga, 
maionese fatta in casa.
Pane Integrale.

Servito con le patate fresche di Rotzo fritte 
con ketchup e salse fatte in casa 
oppure con coleslaw, o gli altri contorni a disposizione

15,00€

Segnò l’uscita con la mano e con quel suo sorriso 
sarcastico.  
Lasciammo lo spazio espositivo: lui con la voglia di alcol, 
io con una passione insoddisfatta per Giulia. 

“Amico mio, sei messo davvero male. Ecco perché non 
voglio mai innamorarmi: io non ci casco!” 
“Sai una cosa?”, mi fermai: sapevo che avrei parlato con un 
muro di gomma in fatto d’amore, allora deviai il discorso. 
“Forse Sofia saprebbe definire una donna di cui puoi 
innamorarti”. 
“Che c’entra Sofia? Non mi sopporta, non le piaccio.” 
“Però a te piace lei.” 
“Ma cosa stai dicendo? Scherzi? Andiamo, Giovanni, lascia 
perdere.” 
Lo vidi arrossire, ma feci finta di non accorgermene. 
“È l’unica che riesce a farti arrabbiare e… è l’unica a cui 
non piaci sul serio. L’unica che sa leggerti dentro, senza 
fotografarti.” 
“Ti sbagli: anche Giulia mi odia.” 
Me l’ero cercata. Gli sorrisi comunque, perché sapevo di 
aver colto nel segno, ma sapevo anche che aveva bisogno 
del suo tempo prima di dichiararsi. Se mai Sofia 
gliel’avesse permesso. 
Mi alzai, pagai da bere per entrambi alla cameriera dagli 
occhi languidi e il sorriso ammiccante, e lasciai Alan a 
chiederle il numero di telefono. Io mi avviai per tornare 
alla mostra. 

Rimasi nella sala espositiva dieci minuti e non vidi Andrea, 
ma quando mi avvicinai al contenitore dei rifiuti per 
raccogliere da terra un pezzo di carta spiegazzata, notai 
qualcosa di strano nella montagna di polistirolo che avevo 
accumulato in un angolo. 
Raccolsi i pezzi dell’imballaggio, li gettai tra le altre 
cartacce e dissi “c’è qualcosa di strano qui”, indicai a Sofia 
il polistirolo.  
Lei mi guardò perplessa: “stai bene?”, mi chiese 
sorridendo. 
“È diverso. Avevo messo quel cubo…” interruppi il mio 
ragionamento e conclusi “forse ne manca qualche pezzo: 
qualcuno deve averlo utilizzato per affari suoi. Sofia, puoi 
occuparti tu della chiusura?”. 
Glielo chiesi con uno sguardo dolce e parole educate, e 
aggiunsi che avevo un impegno di lavoro urgente. Sofia, 
però, mi conosceva abbastanza bene da accettare facendo 
finta di credermi. 
Barattai la mia responsabilità (doveva essere il mio turno) 
con la sua tenera espressione e me ne andai, inchiodandola 
nella sala fino all’ora di chiusura, insieme ad Andrea, forse, 
e due o tre persone. 

La mattina seguente mi presentai alla mostra con dieci 
minuti di anticipo. 
Erano le 8 e 50 e, come mi aspettavo, l’entrata era ancora 
chiusa. 

Attesi qualche minuto seduto sugli scalini e arrivarono 
Alan e Sofia. 
“Mi hanno detto di venire qui subito. Che era urgente. 
Pensavo a uno scherzo, ma hanno minacciato di venirmi a 
prendere”, a ogni parola Alan ansimava. Si vedeva che 
aveva corso per arrivare fin qui: era paonazzo, gocce di 
sudore gli scendevano dalla fronte e sul collo, asciugate in 
velocità con la maglietta dei Nirvana da una mano 
tremante. Non riuscivo a capire chi gli avesse messo tanta 
fretta, però. 
“Hanno chiamato anche te?” mi chiese Sofia con quell’aria 
di chi… non ricordo esattamente il suo sguardo. Forse 
perché non avevo ancora bevuto il mio caffè. 
“Chi?” 
“La polizia!” mi rispose Alan sempre più preoccupato. 
“La polizia? E perché mai la polizia avrebbe dovuto 
chiamarmi?”. 
La risposta alla mia domanda arrivò puntuale: uno a uno 
arrivarono gli altri diciassette ragazzi che avevano 
partecipato ai lavori della mostra e nessuno aveva l’aria di 
conoscere il motivo della chiamata che ognuno di loro 
aveva ricevuto. 

Un poliziotto iniziò la sua spiegazione.  
“Vi trovate tutti qui perché in distretto abbiamo ricevuto 
una chiamata anonima. Ieri alle quattro e trentasette. La 
voce ha richiesto la nostra presenza qui, per denunciare un 
furto. Ma giunti nella sala abbiamo capito che non si 
trattava di un furto. È stato commesso un omicidio." 
Ingoiai a fatica la saliva: una sostanza irritante mi scese 
nella gola fino a raggiungere e infiammare lo stomaco.  
Quel telo bianco. La statua di cera di Andrea. Era cera, ne 
ero sicuro: l’avevo toccata, involontariamente, per togliere 
l’imballaggio. 
Un silenzio tombale, è il caso di dirlo, coprì ogni volontà di 
parlare, dire qualcosa o lamentarsi. Eravamo tutti lì, ad 
ascoltare quelle parole e a guardarci attorno, cercando uno 
sguardo di conforto. O un probabile assassino.  

a novembre  
il secondo capitolo
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Gli Speciali. Il Romanzo: Delitto allo Shed.

Capitolo Uno 

Tutti sono convocati allo Shed:  
è stato commesso un omicidio 

Era la luna a far brillare di un’aura così travolgente quella 
donna? 
No, probabilmente è stato il diamante di qualche carato e 
mezzo conficcato in un orecchino dorato. Ma quella luce 
mi sorprese come il sole, che fa arrossire il cielo calandosi 
nei panni del mondo. 
Quella notte non riuscii a staccarle gli occhi di dosso. Se 
per il diamante o per il suo fascino da quattro soldi, non 
saprei dirlo. 
A proposito, devo presentarmi a te, caro lettore. Chiedo 
scusa da parte della mia distrazione e provvedo subito a 
informarti che mi chiamo Giovanni. 

Sapevo che l’avrei rincontrata il giorno seguente, al turno 
di guardia alla mostra. Non rimasi più a lungo di qualche 
minuto per avvisare i responsabili che l’indomani ero 
libero e sarei passato a controllare la mia opera.  
Rimasi sorpreso quando un collega, che assistette alla 
breve conversazione tra me e Giulia, mi disse “rispetto il 
tuo turno, ma ti avverto: se continua così, ci provo io!”, mi 
afferrò la spalla e sottovoce, avvicinandosi al mio orecchio 
come se nessuno dovesse ascoltare, mi disse “è talmente 
bella che potrei uccidere per lei”. Lo guardai faticando a 
costruire un sorriso e gli risposi “amico, non esageriamo, 
l’oceano è pieno di pesci!”. Il senso c’era, ma è inutile: 
questa frase ha un marchio registrato, quello di Alan.  

“Giovanni, puoi venire un secondo?” 
“Arrivo!” 
“Sbrigati, l’arte non attende. Devi cogliere l’attimo: quante 
volte dovrò spiegartelo?” 
Questo è Alan, fotografo di professione, artista per 
occupare il tempo della sua perenne disoccupazione. È un 
professionista, sa impostare ISO, tempi, diaframma e tutti 
quei dettagli tecnici da fotografi. È il suo punto di vista a 
non essere adatto alle commissioni che i clienti gli 
richiedono.  

Ci stavamo scambiando dell’ironia, quando la vidi entrare. 
Aveva i capelli sciolti che le cadevano sul viso e lungo la 
schiena, scompigliati come i miei pensieri, irrisolti come i 
desideri che mi correvano sulla pelle. 
“Che hai?” Alan interruppe ancora una volta il mio 
viaggio, sconnesso dalla realtà. 
“È lei, la ragazza di ieri”, risposi. 
“Chi? Giulia?”, mi chiese Alan. 
“Ti prego, dimmi che non è già una tua vittima.” 

“Tranquillo, amico. Quella è peggio di Sofia: ti zittisce con 
uno sguardo. La prima volta che ci ho provato, le parole 
mi sono tornate in gola piangendo.” 
“Allora ho una possibilità”, gli dissi. E poi pensai “un 
avversario, il più temuto, è fuori dai giochi. Tocca a me”. 
Alan mi rispose con una smorfia che voleva simulare 
indifferenza, diede l'ultimo tiro alla sigaretta e si posizionò 
di fronte alla sua fotografia, per prolungare la sua 
ammirazione. 

  
“Giulia è la ragazza perfetta per te”, disse Marco, il nostro 
collega videomaker. 
“Dici sul serio?”, gli chiesi interessato all’opinione. 
“Certo, tagliente come una lama d’acciaio appena affilata. 
Il tuo cuore è nato per essere scalfito, non sciolto.” 
A questa affermazione mi voltai, lo guardai dritto negli 
occhi, sollevai una mano, ma fui interrotto da un grido e 
da un’eco che rimbombò in tutta la sala. 
L’espressione di Marco, che era rivolto alle opere, 
rifletteva una sorta di terrore misto a perplessità. Mi voltai 
e l’immagine che vidi fu terrificante. Persino il 
bellimbusto di un metro e 80 non si mostrò indifferente: 
saltò all’indietro come un bambino. 
Lo scatolone conteneva un corpo, completamente nudo, 
con la testa coperta da un sacco di iuta chiuso al collo. La 
figura maschile era legata a una croce con corde al collo, 
ai polsi e alle caviglie. 
La base, che sorreggeva questa macabra opera era un 
piedistallo circolare in pietra. 
Perché di un’opera si trattava, ma tanto realistica da far 
tappare il naso alle persone presenti, in attesa del fetore 
che un corpo in putrefazione avrebbe potuto emanare.  
La cera, però, non puzza di cadavere, e tutti lasciammo le 
narici. Ma senza sospirare di sollievo.  
“Chiama Andrea e digli di venire qui, subito!”, ordinò 
Giulia. Ma nessuno lo fece, perché sarebbe stato inutile: 
Andrea non avrebbe mai cambiato idea sulla sua opera. 

“Finita la sigaretta, Alan?” 
“Finito tutto, caro il mio Giovanni. In queste ultime ore ho 
vissuto infinite esperienze, sensoriali e spirituali. E tu, 
amico mio, sei il protagonista delle più superficiali e 
inutili.” 
“Grazie, Alan. Come posso r ipagart i del tuo 
complimento?” 
“Offrendomi un calice di un buon bianco fermo, ovvio.” 
“Il Martini liscio lo lasciamo a domattina, allora”, tentai 
una battuta. 
“Come sempre, amico mio, mi leggi nel pensiero. 
Andiamo!” 

(continua) 

DELITTO ALLO SHEDPOLLO 
STUFATO 
La ricetta dell’Orso 

Che buono il pollo!  
L’orso ha un trattamento 
speciale per questa carne: un 
ricetta originale per renderlo 
una valida alternativa alla 
splendida carne di manzo 
100% di Juvenilia. 

Prepariamo il nostro stufato 
con delle cosce di pollo 
disossate. Vengono marinate e 
speziate con latte di cocco, 
mild curry ed un’aggiunta 
personale di spezie, come 
c u r c u m a , p e p e n e r o 
cardamomo. La cottura avviene 
a bassa temperatura per alcune 
ore, finche il nostro pollo 
diventa morbido e saporito.  

Completiamo la cottura in 
padella prima di poterlo servire 
nel panino

Cipolle dell’Orso, Pollo stufato, 
Bacon croccante, Pomodori 

confit, Coleslaw, Maionese fatta 
in casa. Pane 
alla Zucca.

12,00€

Il 
Polliziotto

Servito con 
patatine fritte, 
ketchup e salse fatte in 
casa oppure con coleslaw

Se preferisci 
altri contorni disposizione
+ 1 Euro

3. 8.
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I Vegani e L’Essenziale. Gli Speciali.

FAKE PULLED 
PORK 
Questa è una sorpresa! 
Che spettacolo il Pulled Pork! 
La preparazione barbecue tipica 
del sud degli Stati Uniti è sempre 
una grande avventura culinaria.  

Con i mesi invernali l’Orso 
riprende a speziare, affumicare e 
cuocere per lunghissime ore la 
spalla di maiale, per creare così la 
sua versione di Pulled Pork. 

Ma adesso non è inverno! come 
possiamo sopperire questa grave 
mancanza?  
Con questa pazza idea: 
il Fake Pulled Pork. 
Lo chiamiamo così perché è 
fatto con la stessa speziatura, 
con la stessa meticolosità e con 
una grande pazienza nella 
cottura. 
Ma è fatto con i funghi. Tanti 
finferli che danno consistenza e 
gusto a questo Finto Pulled 
Pork.  

Assaggiare per credere!

12,00€
        Spalla di maiale alla piastra,                 

c   Castelgrotta, Cipolle dell’Orso, 
Cetrioli,  Bacon Croccante, Fake 

pulled pork, maionese fatta in 
casa. Pane integrale.    

L’Ispettore

Servito con le patatine fritte, ketchup e salse fatte in 
casa oppure con Coleslaw 

Se preferisci altri contorni disposizione + 1 Euro

12,00€

?
12,00€

L’ 
essenzial
e

Questo panino cambia ogni giorno!

Hamburger di Lenticchie e 
Quinoa, Cetrioli, Cipolle 
dell’Orso, Pomodori confit, 
Lattuga, Maionese alla Salvia fatta 
in casa. Pane Vegano.

Vegan

Falafel di ceci, Cipolle spadellate, 
Fake pulled pork, Coleslaw di cappucci e Carote.
Pane Vegano.

Change

 

Serviti con le patatine fritte, ketchup e salse fatte in casa oppure con Coleslaw
Se preferisci altri contorni disposizione + 1 Euro
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I Gourmet. I Gourmet.

ALLERGENI 
Avverti lo staff se hai 
intolleranze o allergie! 

L’Orso utilizza materie prime 
fresche. Le preparazioni si 
susseguono giornalmente. 
Le verdure fresche sono sempre 
l ava t e e i g i en i zza t e con 
bicarbonato e aceto. 

Le nostra salse sono vegane e 
preparate di base con latte di 
Soia.  
I contorni sono fritti inolio di 
Arachide. 
Gli ingredienti e le materie 
prime cambiano ogni mese, di 
conseguenza anche gli allergeni 
presenti

HAMBURGER 
GOURMET 
Due ricette che cambiano 
ogni mese 
Ecco due ricette decisamente 
originali create dalle migliori 
menti a disposizione nel nostro 
laboratorio culinario super 
scientifico. Sono ricette create 
con cura: prendiamo ispirazione 
da verdure stagionali, dalla 
cucina internazionale, dalle 
nostre fantasie più recondite. 
L’Orso cerca l’equilibrio e il 
sapore nelle proprie creazione. 
Quindi, per queste due ricette 
particolari: 

NON 
CHIEDETECI 
MODIFICHE!

Servito con le patate 
fresche di Rotzo fritte 
con ketchup e salse 
fatte in casa 
oppure con coleslaw, 
o gli altri contorni a 
disposizione

Hamburger di manzo, 
Porro spadellato, 
Bieta, Mandorle 
tostate, Tuorlo d’uovo
Scaglie di Grana,
Tartufo, Maionese alla 
Salvia fatta in casa.
Pane 
alla 
Zucca.

Giova

CONTORNI 

Patatine fritte: l’unico nostro 
prodotto surgelato, servito con 
le nostre salse fatte in casa. 

Patate fresche di Rotzo: lavate 
e tagliate con la buccia. Fritte e 
servite salate oppure speziate. 
Sempre con le nostre salse.  

Patate al cartoccio: patate 
fresche, cotte al cartoccio. 
Servite con una crema di 
formaggio e tartufo 

Po l e n t a f r i t t a : p o l e n t a 
aromatizzata con funghi e 
spezie. tagliata a cubetti e fritta. 
Servita con crema di  formaggio

 

UN AMORE 
IMPOSSIBILE? 
Giovanni ha un cuore che 
pulsa. Giulia una lama 
accuminata. 

Un amore che si insinua in un 
r appor to d i f f i c i l e ? Ave te 
presente quando vi raccontano 
che in amore gli opposti si 
attraggono? 

Magari stiamo assistendo alla 
nascita di una di quelle storie che 
ci piacciono tanto. 

Sembra più probabile invece che 
stiamo parliando di fantascienza, 
di pura immaginazione, di un 
flirt che non può esistere.  

La parte del cuore impavido la fa 
un giovane musicista Blues che 
con generosità segue la propria 
indole e le proprie emozioni. 
S e m p r e p r o n t o a f a r s i 
sorprendere da nuovi sentimenti 
forti, passionali: mai un passo 
indietro.  
Il soggetto di tale veemenza 
sentimentale è una stilista, 
superba e solitaria, tanto bella 
quanto terribile,  con una lingua 
lunga e tagliente: molto più delle 
sue forbici da lavoro.  
   
Mi dispiace, da qui  non si 
intravedono storie romantiche, 
ma solo amore non corrisposto 
e tante e profonde ferite 
sanguinarie all ’orgoglio. E 
speriamo solo quello.  

Vediamo il lato positivo: di 
sicuro ci viene fuori un gran bel 
Blues! 

MC 

Hamburger di 
manzo, Porro, 
Gorgonzola,
Mandorle tostate,
Bacon Croccante,
Zucca agro-piccante,
Maionese alla Salvia
fatta in casa.
Pane alla Zucca.

Giulia 
15,00€

Servito con le patate 
fresche di Rotzo fritte 
con ketchup e salse 
fatte in casa 
oppure con coleslaw, 
o gli altri contorni a 
disposizione

5. 6.


