klangroma.com

INSALATE

FRITTI

(serviti con salse Klang-made)

1. Patate rustiche con buccia + Ketchup; [vegan]

5€

2. Tempura verdure stagione + Mayo vegana; [vegan]

6€

3. Chicken popcorn + salsa BBQ;

6.5€

4. Cannoli “siciliani” ripieni di baccalà mantecato,
granella di pistacchi e cedro candito;

6.5€

5. Polpettine di tonno fresco, capperi e pomodori secchi
serviti con mayo al pepe;

6.5€

6. Tempura di parmigiana di melanzane con mayo
al basilico [veggie];

6€

7. Klang Envelope:
selezione di fritti a fantasia dello chef;

7.5€

15. Insalata di radicchio con Uovo bio 62 gradi, mais al burro,
stracciatella di bufala, olio evo, sale, pepe, aceto balsamico;
[veggie]

8€

16. Insalata mista con Pollo CBT scottato alla brace,
8.5€
listarelle di bacon, cipolle caramellate marinate alla birra,
friggitelli, scaglie di parmigiano, vinaigrette all’aceto balsamico e
pepe bianco;
17. Insalata di songino con Tonno scottato alla torbayaki,
sesamo nero tostato, nocciole, ciliegie e citronette all’arancia
affumicata;

10€

MINIPIZZE

(impasto Klang-made)
18. Focaccia, evo, sale e rosmarino; [vegan]

BURGER & PANINI

5€

19. Minipizza con pomodoro, alici, olive, capperi e origano;
20. Minipizza con polpa di datterini gialli, bufala affumicata,
scorza di limone e basilico; [veggie]

(pane di nostra produzione, accompagnati da patate rustiche con
buccia + salse Klang-made):

6€
7.5€

8. Bun con burger di Chianina 200 gr., cheddar, insalata,
pomodoro e ketchup;

12€

21. Focaccia ripiena di stracchino, rughetta, finocchiona,
composta agrodolce di peperoncino, olio evo e pepe;

9. Bun con burger di Chianina 200 gr., cheddar, bacon al whisky,
cavolo viola marinato e salsa BBQ;

13€

22. Focaccia con stracciatella di bufala, tartare di tonno
con pinoli, olio al caffè e chicchi di melograno;

10. Bun con burger di Chianina 200 gr., composta di more
alla vaniglia, blu di capra, crudo di Parma, songino, mayo e zest
d’arancia;

14€

23. Focaccia con julienne di zucchine spadellate al timo,
11€
pesce spada, petali di mandorle tostate, briciole di pane fritto
croccante, olio alla scorza di limone e gocce di aceto balsamico bianco;

11. Cazzotto con “cotoletta” di pomodoro cuore di bue panato,
bufala affumicata, caponatina e mayo al basilico; [veggie]

12.5€

8€
12€

DOLCI

12. Bun con pollo fritto panato al panko e nocciole, insalata
di datterini affumicata, cipollotto, menta e crema di fagioli neri;

13€

24. Cheesecake variegata alle more e cioccolato bianco con
6€
granella di biscottini alla vaniglia e riccioli di cioccolato fondente;

13. Cazzotto con polpo arrosto, insalata fresca di cavolo
bianco, friggitelli, albicocche e tzatziki alla menta;

14€

25.Cannoli “siciliani” con ricotta al cioccolato fondente 70%,
composta di albicocche, riccioli di cioccolato fondente, granella di
arachidi e pepe bianco;

6€

26. Gelato alla crema con dadolata di ananas al mezcal,
chips di banana e polvere di cannella.

6€

14. Bun al nero di seppia con bistecca di tonno fresco, riduzione 14.5€
di brodo di manzo, ricotta di capra, mayo al tartufo e insalatina di
germogli di soia freschi, songino e sesamo nero tostato con vinaigrette
all’arancia;

