
FRITTI SFIZIOSI           

PORK’N’CHIPS - 180gr filetti di capocollo impanati fritti, Patate arrosto e Salsa BBQ	                   7 €
Allergeni: glutine, uova 

BULL ROCK               - polpette di carne speziata, impanate, fritte con salsa BBQ	                   7 €  
Allergeni: glutine, uova, latte 

OLIVE ALL’ASCOLANA MIGLIORI  - Olive DOP  -Olive TARTUFO -Olive VEGANE     (impasto di ceci)	 


  Cestino da 10 olive             5 € 

Cestino misto  (10 miste)      5 € 
             allergeni: glutine 

JALAPENOS	 - peperoncini jalapenos ripieni di formaggio fresco, impanati, fritti	                   5 €
Allergeni: glutine, latte 

NUGGETS - bocconcini di pollo impanati, fritti con Slasa BBQ	                                                         5 €  
allergeni: glutine 

CHIPS            - patatine fritte, ketchup e mayonese                                                                                      4 €
Allergeni: glutine 

JACK SUPER FRIED           - fritto misto con salse                                                                          10 € 
Allergeni: glutine 



PANINI

TUTTI I NOSTRI PANINI HANNO IL CONTORNO COMPRESO A 
SCELTA FRA PATATE FRITTE, ARROSTO O VERDURE DI 

STAGIONE

HAMBURGER DELLA TANA    
- 150gr manzo 100% marchigiano, pancetta croccante, pomodoro, cheddar, insalata, mayonese, 

ketchup.

9 € 

Allergeni: glutine, latte, sesamo, uova 

PULLED PORK 
- pane girella al formaggio, sfliacciato di maiale cotto a bassa temperatura e affumicato con salsa 

coleslaw (cavolo viola e yougurt)

11 € 

Allergeni: glutine, latte, sesamo, uova 

VEGETARIANO 
- Pane girella al formaggio, radicchio arrosto, bietole saltate in padella, nocciole tostate e fonduta di 
taleggio 

9 € 
Allergeni: glutine, latte, sesamo, frutta a guscio 

JACK RABBIT
- 150gr rollè di coniglio in porchetta, pane ciabatta rustico, pancetta croccante, verdure di stagione, 

provola e salsa Jack (yogurt, erba cipollina).

12 € 

Allergeni: glutine, latte, sesamo, uova 

BRISKET
- punta di petto di manzo a fette affumicata e cotta a bassa temperatura, peperoni grigliati, cipolla 

caramellata, cialda di parmigiano. 

12 € 

Allergeni: glutine, sesamo, latte 

BOSCAIOLO
- Filetto di maiale cotto a bassa temperatura marinato con “la piccola aiutante di babbo natale” (belgian 

strong ale), funghi porcini prima scelta, fonduta di parmigiano e granella di nocciole.

12 € 

Allergeni: glutine, sesamo, latte, frutta a guscio



Specials
PIATTO BBQ
- Ribs (costine maiale), lollipop (fuso di pollo con pancetta), salsiccia affumicata, pastrami di tacchino, tutto 

affumicato e cotto a bassa temperatura accompagnato da misticanza, patate arrosto e salsa coleslow 
(cavolo viola e yogurt). 


18€ 
Allergeni: latte 

JACK RIBS
- Costine di maiale cotte a bassa temperatura per 20 ore con rub di spezie, glassate con salsa BBQ, miele, 
sale affumicato, soia. 

14€ 
Allergeni: soia, senape, sesamo, sedano. 

DOLCI
BIRRAMISU’              - Tiramisù con birra stout                                                                                5€ 

Allergeni: glutine, latte, uova                     

CHEESCAKE              - Guarnizione con marmellata di visciole o cioccolato                                  5€ 
Allergeni: glutine, latte 




