menù

Con una tavola imbandita, una bottiglia di vino e tante risate
in famiglia, nasce il progetto “La Bouletta”.
Una polpetteria ad aversa fatta di ricette tramandate
da nostra nonna e recuperate dalla tradizione.
Abbiamo sempre sognato di avere un locale dall’atmosfera
calda e accogliente, fatto di tanti giochi di luce in modo da
far sentire a casa chiunque entri;
insomma, un ambiente scenografico e ineluttabilmente chic!
ed ecco che il sogno diventa realta'.

utilizza i nostri hashtag con facebook & instagram
#staipienodiboulette #ciaveterottoleboulette #mistaisulleboulette #boulettafammigodere #strapazzamidiboulette
#boulettami #boulettamicomesaifaretu #toglitidalleboulette #mettiilditonellabouletta #amoreaprimabouletta
#tuseiunaboulettagrandeperme #sonouscitopazzoperletueboulette #senzalaboulettanonsononiente
#seilaboulettapiùbella #mistravolgileboulette #cosapossofaresetiamomenodellabouletta

#laboulettaècasatua
facebook.com/labouletta | instagram.com/labouletta | www.labouletta.it

boulette

(1 porzione 3 pz)

classica
bouletta di scottona

campana
bouletta di maialino campano e friarielli

croccante
bouletta di pollo in pane croccante

cuore bianco
bouletta di scottona con cuore di provola e basilico

favolosa
nerano

bouletta di vitello con mortadella “Favola” gran riserva in cotenna e pistacchio di Bronte

bouletta di scottona e zucchine trifolate con scaglie di provolone del monaco

piccante
ragu

bouletta di scottona con salame piccante

bouletta di scottona in salsa di ragù napoletano

siciliana
zuccosa

bouletta di scottona con melanzane e fior di latte

bouletta di maialino campano e speck con vellutata di zucca

7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50

americana
nostrana

bouletta di scottona con fonduta di cheddar e straccetti di bacon croccante

bouletta di salsiccia ripiena di peperoni nostrani

tropea
bouletta di scottona con cipolle rosse di tropea caramellate

boulette DI Pasta

7.50
7.50
7.50

(1 porzione 3 pz)

novella
bouletta di gateau di patate, provola, prosciutto cotto e salame

Patatosa
bouletta di Pasta e patate con provola di agerola, basilico e pancetta

7.50
7.50

mosaici di boulette
esplosivo

36.00

intrigante
Ingordo

15.00

seducente

25.00

(15 pezzi)
ragu', cuore bianco, nerano, piccante, favolosa

(6 pezzi)
favolosa, croccante, zuccosa

(4 pezzi)
novella, patatosa

(10 pezzi)
campana, siciliana, nostrana, tropea

10.00

le pignatte di mamma
fagioli alla messicana

8.00

con salsiccia sbriciolata e tocchetti di pane fritto

gateau
lasagna di melanzane
gateau di patate alla napoletana

lasagna gratinata al forno con ragu' napoletano, mozzarella di bufala campana

10.00
10.00

i tegami
patate granellate
patate porchetta

patate fritte con fonduta di cheddar, pancetta croccante e granella di mandorle tostate

patate fritte con porchetta ariccia i.g.p, provola di agerola e crema di formaggio

patate peperonate
patate pistacchio

8.00
8.00

patate al forno con peperoni saltati e provola di agerola

8.00

patate al forno con pesto di pistacchio di bronte e mortadella "la favola"

8.00

patate saporite
patate al forno con salsiccia di maialino nero casertano, provola di agerola,
wurstel e pancetta croccante

patate tarallo
patate al forno con crema di formaggi irpini, salame grigliato e tarallo sbriciolato

8.00
8.00

burgers
appetitoso
hamburger di scottona 180gr, prosciutto cotto san giovanni,
melanzana dorata e fritta, fior di latte di agerola

audace
hamburger di scottona 180gr, uovo biologico all'occhio di bue, pepe nero,
insalata iceberg, cheddar, bacon croccante

esagerato
fenomenale

9.50
9.00
10.50

hamburger di chianina, frittata di patate, provola di agerola, zucchine trifolate

hamburger di maialino nero casertano, speak, provola di agerola,
crema di patate, funghi trifolati

gustoso
hamburger di scottona 180gr, bacon croccante, cheddar, insalata, pomodori,
cipolla rossa caramellata di tropea

ghiotto 2.0
hamburger di chianina, parmigiana rossa, provola di agerola

10.00
9.50
10.50

professionale

14.00

rustico

10.00

tagliata di filetto irlandese (200gr), crema di formaggi, insalata iceberg, cipolla
rossa di tropea caramellata

hamburger di salsiccia di maialino nero casertano, patate al forno, provola di
agerola, peperoni nostrani

raffinato
hamburger di chianina 220gr, provla di agerola, zucchine trifolate, scaglie di parmigiano
reggiano della vacche rosse 36 mesi e granella di mandorle

superlativo
doppio hamburger di chianina da 200 gr, fior di latte di agerola, pomodorini pachino, pesto
di basilico fresco, tarallo sbriciolato

succulento
hamburger di maialino nero casertano a punt' e curtell, provola di agerola,
patate fritte, crema di noci

tradizionale

10.00
14.00
9.00
9.00

hamburger di maialino nero casertano a punt' e curtell, friarielli saltati,
fior di latte di bufala

unto

polpetta di chianina, provola di agerola, crema di pistacchio, mortadella "la favola",
patate al forno

trio bouletta

(tre mini panini farciti)
bacetto con polpetta di chianina al ragu', melanzana a funghetto in salsa di
pomodori datterini, scaglie di parmigiano reggiano delle vacche rosse 36 mesi
bacetto con polpetta di marchigiana, patate al forno, provola di agerola
bacetto con polpetta di maialino nero casertano, friarielli di campo selvatico,
fonduta di bufala

13.00
10.00

bruschette di pane di patata

(1 porzione 3 pz)

bruschetta fresca
bruschetta boscaiola
bruschetta alle melenzane

con pomodorino ciliegino di pachino, olio extra vergine d'oliva e origano mediterraneo

5.00
6.00

con salsiccia di maialino nero casertano, provola di agerola e funghi trifolati

con melenzane, provola fume' e basilico

bruschetta al cacio
bruschetta ai peperoni

con caciocavallo dop e pancetta coppata i.g.p.

con peperoni salsiccia e provola di agerola

bruschetta ai friarielli
bruschetta caramellata

con friarielli, salsiccia, scaglie di parmigiano e provola di agerola

con polpetta di chianina, cipolla rossa caramellata, scaglie di parmigiano reggiano
e provola di agerola

bruschetta al ragu’
brushetta pistacchio

con polPetta al ragu' napoletano, scaglie di parmigiano reggiano e provola di agerola

con polpetta favolosa, mortadella, crema al pistacchio e granella di pistacchio

6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
7.00
7.00

taglieri

(per 2 persone)

tagliere sensazione
tagliere di salumi e formaggi
selezione di formaggi, confetture e polpette

18.00
16.00

selezione di salumi e formaggi

tagliere di salumi

16.00

selezione di salumi

tagliere di formaggi

16.00

selezione di formaggi

insalate
Contadina

8.00

insalata verde, straccetti di cotoletta di pollo, pane croccante e pomodorini

leggera
primavera

7.00

insalata verde, petto di pollo, rucola, pomodorini, scaglie parmigiano reggiano e olive

7.50

insalata verde, prosciutto crudo di parma, noci, provola a cubetti e parmigiano reggiano

soda
insalata verde, uova sode, olive verdi e fior di latte a cubetti

7.50

tagli selezionati
costata irlandese

25.00

filetto irlandese
hamburger chianina
t-bone

18.00

costata di manzo irlandese hq, frollatura 30 gg (circa 500 gr)

filetto di manzo irlandese hq, sale rosa dell'himalaya (circa 250 gr)

hamburger di chianina, frollatura 30 gg (400 gr)
(consigliata per 2/3 persone)
fiorentina di scottona, frollatura 30 gg (circa 1.6 kg)

tomahawk steak irlandese
tomahawk steak di maialino

(consigliata per 2 persone)
bistecca di manzo irlandese con osso intatto, frollatura 30 gg (circa 1.2 kg)

costoletta di maialino nero casertano con osso intatto, frollatura 30 gg (circa 400 gr)

14.00
80.00
50.00
12.00

contorni
insalata verde
melanzane a funghetto
friarielli saltati in padella
funghi trifolati
peperoni saltati in padella

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

contorni
verdure grigliate
zucchine trifolate
CIPolle caramellate

6.00

zucchine e melanzane

6.00
6.00

beverage
acqua naturale
acqua frizzante
coca cola / coca cola zero 33cl
fanta 33cl

2.50
2.50
2.50
2.50

birre alla spina
Stella artois 5,2°
stella artois 5,2°
leffe blonde 6,6°
leffe rouge 18 6,6°
tennent’s super 9.0°
tennent’s super 9.0°

20cl
40cl
40cl
40cl
20cl
40cl

3.00
4.50
5.50
5.50
3.50
5.50

all you can eat
ogni martedì

all you can eat

tutte I Panini che vuoi
ogni giovedì

all you can eat
tutte le polpette che vuoi

18.00 € bevande escluse

grazie

