
Orecchia di elefante 200 gr
Lonza impanata al momento con panatura croccante 

Hamburger della Tana con cestino di patatine steakhouse 
Due hamburger di scottona scelta da 100 gr, serviti tra fette di croccante pane rustico con crudo di 
Parma DOP, scamorza affumicata, insalata e pomodoro freschi

Hamburger Gourmet con cestino di patatine steakhouse 
Hamburger di angus argentino scelto da 200 gr, servito con un gustoso pane ai 5 cereali, bacon 
croccante, uovo all’occhio di bue, insalata e pomodoro freschi

Tagliata di controfiletto di scottona con contorno sfizioso
Carne scelta di controfiletto servita su letto di rucola e scaglie di grana, con contorno a scelta tra 
patatine fritte steakhouse o verdure grigliate

Filetto di scottona 200 gr con contorno sfizioso 
Carne scelta di scottona grigliata, con fonduta di parmigiano e cialda croccante di grana, 
servita con contorno a scelta tra patatine fritte steakhouse o verdure grigliate

Grigliata mista con contorno sfizioso
Mix di sapori con tagliata di scamone, spiedino di pollo – suino – tacchino, salsiccia nostrana 
bergamasca servita con contorno a scelta tra patatine fritte steakhouse o verdure grigliate

Casoncelli alla bergamasca
Ravioli di pasta fresca con ripieno di carne, conditi con pancetta croccante, burro versato e salvia

Fantasia di mare al profumo di pomodoro
Paccheri di grano duro della tradizione napoletana insaporiti da un gustoso sugo rosso con i sapori 
del  mare preparato dal nostro chef

€14,00
 

€14,00 
  
 

€18,00 
  
 

 €18,00
 
 

 €22,00 
  
 

 €25,00
 

€10,00
 

€12,00
 

Insalatona Sfiziosa
Insalata mista, songino, carote, pomodorini, mozzarella, salmone affumicato e olive nere

Caesar Salad
Insalata mista, pomodorini, straccetti di petto di pollo grigliati, crostini, scaglie di grana e salsa yogurt

Verdure grigliate            
Insalata mista
Patatine fritte steakhouse            
Patate al forno con buccia croccante  

€8,00
 

 €8,00
 

 €5,00            
 €5,00        
 €5,00            
 €5,00

Crema di zucca e salsiccia
Mozzarella, vellutata di zucca, scamorza affumicata e salsiccia nostrana bergamasca 

Crudo e mozzarella di bufala
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma DOP e mozzarella di bufala campana

4 Stagioni
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofini, prosciutto cotto e olive nere 

Bresaola, rucola e grana
Pomodoro, mozzarella, bresaola della Valtellina, rucola e grana 

Capricciosa
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofini, acciughe, prosciutto cotto e olive nere 

Vegetariana
Pomodoro, mozzarella e verdure grigliate al momento

Wurstel e patatine 
Pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine 

Prosciutto cotto 
Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto 

Diavola
Pomodoro, mozzarella e salame piccante 

Margherita
Pomodoro, mozzarella e basilico

   

€12,00
  

€10,00 
  

€10,00 
  

€10,00
  

€10,00
  

€10,00
  

€9,00
  

€9,00
  

€9,00
  

€8,00   

Menu Pastaiolo: pasta bianca o al pomodoro + patatine fritte + bibita + gelato

Menu Rockstar: mini hamburger + patatine fritte + bibita + gelato

Menu Sfizioso: straccetti di pollo panati + patatine fritte + bibita + gelato 

Menu Ninja: pizza margherita o con wurstel e patatine + patatine fritte + bibita + gelato

Passato di verdurine dell'orto con crema di riso 

Chicchi di avena su purea di carote e pisellini

Risottino con storione e zucca con ingredienti biologici 

Vellutata di spinaci e carote su crema di riso, mais e tapioca

Vitellone su composta di broccoletti con crema di riso, mais e tapioca 
 

   

 €15,00

€15,00

€15,00 

€15,00

€6,00 

€6,00

€6,00 

€6,00

€6,00 

Protagonisti indiscussi di ogni piatto sono gli ingredienti: dalla carne di alta qualità proveniente da 

allevamenti selezionati, alla magia di Leolandia che si può assaporare in ogni piatto.

Ecco cosa ti consiglia il nostro chef, cerca il simbolo             e deliziati il palato!

Le nostre pizze realizzate con ingredienti ricercati e di qualità, assemblati con cura, ti porteranno a 

tavola la tradizione dei nostri pizzaioli napoletani; guarda cosa ti consiglia il nostro chef

Per i vostri piccoli potete scegliere fra i diversi menu pensati per loro e le tante offerte per i bebè 

contraddistinte da questo simbolo
Alla Tana di Leo non possono mancare proposte più light: le nostre insalate sapranno soddisfare 

anche i palati più delicati, senza dimenticare di aggiungere gusto con ingredienti sfiziosi e con 

contorni da affiancare ai piatti forti

Acqua 75cl
Bibita analcolica in lattina
Birra alla spina
Birra in bottiglia
disponibile rossa, doppio malto, baffo d’oro, bianca

€3,00
€4,00
€5,00
€6,00

Primi

Secondi

Sorbetto analcolico al limone                                

Gelato baby in coppetta personaggio

Tortino di cioccolato fondente con panna

Tiramisù artigianale

Cheesecake destrutturata

Macedonia di frutta fresca con gelato

 €4,00

€4,00

€6,00 

€6,00

€6,00 

€6,00

Caffè
Caffè d’orzo
Caffè Ginseng
Caffè corretto
Amari  

€2,00
€2,00
€2,00
€3,00
€5,00


