
#FOOD
#drink   #game



ALLERGENI
sostanze o prodotti che causano allergie o intolleranze

per informazioni sugli allergeni presenti nel nostro menù potete chiedere al personale

1. GLUTINE
cereali, grano, segale, orzo,

avena, farro, kamut, 
inclusi ibridati e derivati

7. LATTE E DERIVATI
yogurt, biscotti e torte, gelato 
e creme varie. Ogni prodotto 

in cui viene usato il latte

8. FRUTTA A GUSCIO
tutti i prodotti che includono: 

mandorle, nocciole, noci comuni, 
noci di acagiù, noci pecan e 

del Brasile e Queensland, pistacchi

9. SEDANO E DERIVATI
presente in pezzi ma pure 

all’interno di preparati per zuppe, 
salse e concentrati vegetali

10. SENAPE E DERIVATI
si può trovare nelle salse 

e nei condimenti, 
specie nella mostarda

11. SESAMO E DERIVATI
oltre ai semi interi usati 

per il pane, possiamo trovare 
tracce in alcuni tipi di farine

12. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve 

di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, 
nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi 

e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta

13. LUPINI E DERIVATI
presente ormai in molti cibi vegan, 

sotto forma di arrosti, salamini, farine 
e similari che hanno come base 
questo legume, ricco di proteine

14. MOLLUSCHI E DERIVATI
canestrello, cannolicchio, capasanta, 

cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, 
lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, 

tartufo di mare, tellina e vongola etc.

2. CROSTACEI
sia quelli marini che d’acqua dolce:

gamberi, scampi, aragoste, 
granchi, paguri e simili

3. UOVA E DERIVATI
tutti i prodotti composti con uova, 

anche in parte minima. Tra le più comuni: 
maionese, frittata, emulsionanti, 

pasta all’uovo, biscotti e torte 
anche salate, gelati e creme ecc

4. PESCE E DERIVATI
inclusi i derivati, cioè tutti quei 

prodotti alimentari che si 
compongono di pesce, 

anche se in piccole percentuali

5. ARACHIDI E DERIVATI
snack confezionati, creme 
e condimenti in cui vi sia 

anche in piccole dosi

6. SOIA E DERIVATI
latte, tofu, spaghetti, etc.



Nel cuore di Roma a pochi passi dal Pantheon, l’arte della lavorazione 
della carne si custodisce da tanti anni. Dai tagli classici delle miglio-
ri razze, al manzo danese a quello nazionale ben selezionato, passando 
per la carne suina. 
Una realtà di qualità che da sempre rifornisce diversi ristoranti capi-
tolini, specialmente le trattorie tradizionali come Arcade and Food.

Nel 1924 Angelo Feroci venne premiato con una medaglia d’oro all’esposi-
zione internazionale di Londra e con un’altra medaglia alla fiera inter-
nazionale di Roma. Dice la motivazione del premio: 

“Per carne macellata di finissima qualità”

LA  NOSTRA CARNE



SLUG BURGER  ...................................... €12
doppio hamburger  300g tot.
uovo - bacon - insalata iceberg
cheddar - pomodoro - salsa ranch

SCORPION BURGER  ..............................€13
salsiccia di maiale 150g
hamburger di manzo 150g
insalata iceberg - cheddar  - cetriolo - salsa ranch

KEN BURGER ........................................ €10
Hamburger 200g
cipolla caramellata - cheddar - insalata icebeRg
bacon - salsa bbq

RYU BURGER  .......................................... €9
Hamburger 200g
bacon - insalata iceberg - cheddar - salsa rosa

PAC BURGER  ........................................ €11
doppio hamburger 300g tot.
cheddar - insalata iceberg - pomodori secchi
cetriolo - salsa bbq

HAMBURGER
TUTTA LA CARNE PROVIENE DALLA MACELLERIA FEROCI

HOTDOG STORM ..................................... €8
wÜrstel di maiale 180g
ketchup - mayonese



SUBZERO BURGER  ............................... €14
maiale sfilaCciato 250G
bacon - pomodoro - provola affumicata
insalata iceberg - honey mustard
cipolla caramellata

THANOS BURGER ..................................€15
doppio hamburger 200g tot.
manzo sfilacciato 150G
cipolla caramellata - insalata iceberg
pomodoro - salsa bbq - salsa burger

VEGETA (RIANO) BURGER ...................... €9
burger vegetariano* 150g
COMPOSTO DA: mais, cAROTE, BROCCOL, FAGIOLINI, PATATE
INSALATA - POMODORO - CETRIOLO

VEGA (NO) BURGER ............................. €10
burger DI SOIA* 100g  
SENZA OLIO DI PALMA* 100g
INSALATA - POMODORO - CETRIOLO

PANE ARTIGIANALE TONDO
KEN BURGER - RYU BURGER - WONDERBOY BURGER - 

SLUG BURGER - PAC BURGER - MARIO BURGER CARNE - MARIO BURGER VEGETARIANO

PANE PIZZA ARTIGIANALE CIABATTA
SCORPION BURGER  - SUBZERO BURGER - THANOS BURGER

SONIC BURGER CLASSICO - SONIC BURGER VEGETARIANO

*prodotto congelato

TUTTI I PANINI SONO SERVITI CON PATATINE FRITTE



MENU FISSI

WONDER BURGER €7
Panino classico

PANE - HAMBURGER - KETCHUP
+ PATATINE* + PEPSI

menu bambini

MARIO BURGER  €14
Panino classico

hamburger - bacon - INSALATA - cheddar

Panino vegetariano
cipolla caramellata - provola affumicata

pomodori - CETRIOLI - salsa rosa

+  PATATINA FRITTA*  +  SUPPLI  +  PEPSI

SONIC BURGER €16
Panino classico

Maiale sfilacciato - bacon - zucchine
cipolla caramellata - salsa bbq

Panino vegetariano
cipolla caramellata - cicoria - melanzane
provola affumicata - salsa honey mustard

+  PATATINA FRITTA*  +  SUPPLI  +  PEPSI

1 PANINO  +  PATATINA FRITTA  +  SUPPLI  +  PEPSI



patate fritte* ..............................................................................................€ 4,5
pepite* mozzarella e formaggio ....................................................€ 6
hot jalapenos* con philadelphia ..................................................€ 6
anelli di cipolla* ...................................................................................€ 4
suppli ................................................................................................................€ 2
chicken nuggets* .......................................................................................€ 6
mexico wings* ...............................................................................................€ 6
mozzarella stick* .....................................................................................€ 5
pollo stick* ..................................................................................................€ 6
nuggets di spinaci* .................................................................................€ 4
patatine fritte* condite lavorate a V con buccia
cacio e pepe - bacon tritato e bbq - honey mustard - salsa ranch - cheddar e bacon TRITATO  .... € 6

Caesar Salad con manzo sfilacciato .............................................€ 9  
manzo sfilaciato, accompagnato da una ricca insalata con pomodorini ciliegia, 
scaglie di formaggio e grissini. Il tutto accompagnato dalla salsa Caesar.

Caesar Salad con petto di maiale sfilacciato......................€ 9  
maiale sfilacciato, accompagnato da una ricca insalata con pomodorini ciliegia, 
scaglie di formaggio e grissini. Il tutto accompagnato dalla salsa Caesar.

Insalata mista...............................................................................................€ 6 
ricca di pomodori olive finocchi mais e carote, una varietà di ingredienti sani  e 
genuini. Se ti piace, puoi condirla con olio ed aceto balsamico

SFIZI

INSALATE

DOLCI
TIRAMISù ............................................................................................................€ 4
CREMA CATALANA* ...........................................................................................€ 4

*prodotto congelato
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BIRRE 
ALLA SPINA



CHIARA PREMIUM   5%
staropramen premium è la lager dorata di 
praga, prodotta con amore e passione da 
circa 150 anni. dal sapore piacevolmente 
rotondo, premia il palato con il gusto 
morbido e maltato per poi terminare con 
un finale piacevolmente amaro.20cl  €3,00 

40cl  €5,00

CHIARA AMBRATA   6,5%
ipa britannica dal colore ambrato e dal-
la schiuma compatta, predominano note di 
agrumi e frutti tropicali, cui seguono 
toni di malto e caramello. 
dal corpo scorrevole. le sensazioni  
erbacee nel finale la rendono fresca e 
dissetante.

20cl  €5,00 
40cl  €7,00

DOPPIO MALTO   8,5%
Birra dal carattere elegante e comples-
so dato dalle sottili note fruttate di 
luppolo. Le note tostate di caramello 
completano questa Scotch Ale piacevol-
mente corposa dal finale rotondo e per-
sistente.

20cl  €5,00 
40cl  €7,00



BIANCA/WEISSE   5,2%
i classici contano. le “blanche” sono 
un pezzo di storia birraria. torniamo 
ad esplorare gli stili birrari belgi e 
vi presentiamo birra ai tadi. una birra 
snella, dissetante e speziata con aromi 
ricchi e persistenti che vi solleticherà 
con dolcezza il palato.

ROSSA STRONG   6,3%
si riconosce per il profumo intenso, il 
colore rosso ramato e la schiuma sotti-
le. il gusto iniziale di caramello e il 
finale di mandorla riescono ad infonder-
le una giusta dose di dolcezza. una birra 
dal corpo morbido e rotondo, con un deli-
cato retrogusto di mandorla equilibrato 
dalla sapiente luppolatura.

20cl  €5,00 
40cl  €7,00

20cl  €5,00 
40cl  €7,00

BIRRE 
ALLA SPINA

ARTIGIANALI



BIRRE 
IN BOTTIGLIA

IPAZZ 83 IPA   5,8%
birra a bassa fermentazione. un aroma di 
freschezza di pino ti catturerà! Assag-
giala e lascia che le note fruttate di 
berry e mango ti liberino da ogni pen-
siero!

LEFFE AMBRÉE   6,6%
birra ad alta fermentazione. Note di 
malto grigliato, lievi sentori di buccia 
d’arancia. Un piacere infinito che risve-
glierà le tue papille gustative e deli-
zierà i grandi amanti di Leffe.

PILS PTT PILSEN   4,5%
birra a bassa fermentazione. la sua 
Schiuma bianca e cremosa, e i Profumi 
maltati dolci, con note floreali, accom-
pagnano un Gusto secco, pulito con fina-
le amaro

33cl  €5,00 

33cl  €5,00 

33cl  €6,00 



BEVANDE
pepsi  ....................................................................................... € 4
PEPSI MAX  ............................................................................. € 4
7 up  .......................................................................................... € 4 
schweppes arancia  ........................................................ € 4
schweppes LIMONE ........................................................... € 4
schweppes TONICA  ........................................................... € 4

COCKTAILS
negroni .................................................................................. € 8
aperol spritz  ................................................................... € 8
moscow mule ........................................................................ € 8
black russian ................................................................... € 8
dark n storm  ...................................................................... € 8

COCKTAIL PESTATI
passion mojito ................................................................€ 10
mint julep  ..........................................................................€ 10
caipiroska  .........................................................................€ 10
caipirocco  .........................................................................€ 10
mojito ....................................................................................€ 10



Super Mario
Tequila - Blue curacao - succo limone - fragola .................€ 4
LUIGI  
Vodka - triple sec - mela verde - succo limone 
Blue curacao  .....................................................................................................€ 4
PEACH
Vodka - Peach tree  - succo limone - rosa  .................................€ 4
PISON IVY
Gin - mela verde - succo limone - Ginger beer - fragola .........€ 4

crash bandicot
Bourbon whiskey - Amaro Montenegro - Succo di limone
Sciroppo di zucchero - Chocolate bitters ...............................€ 10
Padme 
Vermouth - Campari - birra ipa  .........................................................€ 10
Tetris
Rum bianco - Rum scuro - Succo d’ananas 
Passion fruit - Succo di lime  - Orzata - Angostura  .......€ 10
Spyro
Gin - Maraschino - Liquore alla violetta 
Succo di limone .............................................................................................€ 10
Tomb Raider
Gin - triplesec - succo di limone 
birra Blanche - cynar  ..............................................................................€ 10

SHOOTS

SPECIAL COCKTAILS



www.arcadeandfood.it 

M P


