
Per Iniziare

Le fritte Misto di polpettine fritte di Black Angus, baccalà 
e melanzane con salse a scelta.

10,00 E.

Tartare
di fassona

Carne di Fassona Piemontese battuta al coltello, 
condita con senape in grani, salsa Worcester, olio 
d’oliva “biologico”, sale di “Maldon” e pepe con 
verdure di stagione.

14,00 E.

Spaghetti Meatball

Spaghetti di pasta fresca artigianale con sugo di 
pelato italiano, basilico e a scelta tra:
• 7 polpettine fritte di black angus. 
• 2 meatball di fassona piemontese. 

Spaghetti 
Meatball

10,00 E.

Spaghetti di pasta fresca artigianale con sugo alla 
livornese, prezzemolo e 7 polpettine di baccalà.

Puerto
Escondido 10,00 E.

Nirvana
Spaghetti di pasta fresca artigianale con sugo ai 
pomodorini e 7 polpettine allaparmigiana, ricotta 
salata e basilico.

10,00 E.

* alcuni ingredienti potrebbero essere congelati all’origine

15,00 E.

I BURGER BALL: VIUUULENZA
IL TRIS DEI NOSTRI BURGERBALL DI CARNE

 “per una degustazione viuuulenta" 

LE MEATBALL: ECCEZZZIUNALE
LA NOSTRA ECCEZZIUNALE SELEZIONE 

DI 8 MEATBALL ASSORTITE.

Burger Ball
Perchè in fondo... l’hamburger non è che una polpetta tra due fette di pane... Ecco la nostra 

selezione di burger ball con buns artigianali, ingredienti selezionati e salse home made

Il Ras 3 burgerball ‘doctor goa’ di coscia di pollo, bacon, 
insalata iceberg, bacon croccante e salsa tmf.

12,00 E.

Attila
3 burger ball ‘derby club’ di manzo di fassona 
piemontese e salsiccia, cipolla caramellata alla 
birra Peroni Gran Riserva Bianca, maionese alle erbe.

14,00 E.

Marrakech 
Express

3 Burgerball ‘la siciliana’ di melanzane e menta, 
insalta iceberg, pomodoro e salsa allo yogurt.

12,00 E.

3 burgerball ‘tmf original’ di manzo di fassona 
piemontese, pomodoro, insalata iceberg, cheddar e 
salsa bbq al miele.

Il Mago

12,00 E.

* per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare 
l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio. 

26,00 E.

patate fritte dippers, patate al forno rustiche, dadolata di 
verdure al forno, spinaci al burro con crema di formaggi, 

insalata mista (con misticanza, pomodori e carote) 

sweet potato fries

 4,00 E.

 5,00 E.

caesar 
family

Insalata iceberg, polpettine fritte di pollo e bacon, 
crostini di pane, scaglie di grana, bacon croccante 
e salsa caesar.

10,00 E.

Angus
Salad Misticanza, polpettine di black angus, pomodorini 

confit, carote, crostini di pane e dressing “tmf”.
10,00 E.

Mediterraneo 
Salad

Misticanza, ricotta salata, pomodoro, olive taggiasche, 
cetriolo, cipolla rossa, servita con dressing allo 
yogurt greco.

10,00 E.

Milano

La nostra versione a polpette del Vitel Tonnè: 
4 Meatball di vitello lessato con verdure,  
parmigiano reggiano stagionato 24 mesi, purè di 
patate, uova, granella di mandorle. Servite con 
salsa tonnata fredda e frutto di cappero siciliano.

13,00 E.

Doctor Goa 4 meatball di coscia di pollo, bacon, purè di patate 
e pane al latte, servite con salsa al curry e 
germogli alfa alfa.

13,00 E.

Derby 
Club

4 meatball di manzo fassona piemontese, salsiccia 
luganega, uova, grana padano e pane al latte, 
servite con salsa TMF.

13,00 E.

La Livornese

4 fishball di baccalà, vellutata di ceci al 
naturale, condite con olio extravergine di oliva 
biologico e prezzemolo, servite con salsa di 
pomodoro alla livornese. 

14,00 E.

LA Nordica

3 fishball di tartare di salmone norvegese 
marinato in succo di lime, erba cipollina e olio 
extravergine di oliva biologico, servite su letto di 
salsa allo yogurt e accompagnate da crostini di 
pane di Altamura e noce di burro.

15,00 E.

La Siciliana
12,00 E.4 veggieball di melanzane fresche, menta, patate, 

parmigiano reggiano stagionato 24 mesi e mozzarella 
fiordilatte servite con salsa di yogurt e lime.

Amnèsia
4 veganball di funghi porcini, prataioli e chiodini 
selezionati, soffritti con cipolla rossa di Tropea, 
purè di patate, prezzemolo, con TMF vegan sauce. 

13,00 E.

La Mantovana
3 veganball di zucca mantovana e patate, su crema 
di ceci, con salsa al rosmarino e salvia, amaretti e 
pistacchio tostato.

12,00 E.

Tmf 
Original

14,00 E.4 meatball di manzo fassona piemontese, erbe e spezie, 
mortadella dolce di Bologna, patate, grana padano 
e pane al latte servite con sugo di pelato italiano.

Le Meatball
Piatti della tradizione italiana fatti a polpetta

tmf (salsa home made speziata dal sapore delicato a base majonese e senape, worcester, 
aglio, acciughe, olio extravergine di oliva biologico), bbq al miele, yogurt e lime, 

tonnè, salsa al curry, caesar, sugo alla livornese, sugo di pomodoro 
maionese alle erbe, tmf vegan sauce, 

cipolla caramellata. 0,50 E.

Provali Tutti: degusazioni

I Contorni

Le Insalate

Le Salse speciali della casa

Children’s Menù
PER I NOSTRI MIGLIORI CLIENTI  DAI 3 AI 10 ANNI

Polpettine di carne black angus accompagnate 
da patatine fritte con salsa ketchup 10,00 E.



MENÙ
DELIVERY

Bevande & Extra
Acqua naturale o frizzante 50 cl
Soft Drinks 25 cl
Caffè

Posate
Pane

 2,50 E.
 2,00 E.

 0,20 E.
 1,00 E.

1,00 E.

Dolci

THE MEATBALL FAMILY

EVENTI AZIENDALI E PRIVATI, 

CATERING MOBILE E STREET FOOD PARTY

RESTAURANT 02.45471809

INFO@THEMEATBALLFAMILY.COM

 FOOD TRUCK APE TMF

TMFONTHEROAD@GMAIL.COM

VUOI APRIRE UN THE MEATBALL FAMILY 

NELLA TUA CITTÀ IN FRANCHISING?

INFO@THEMEATBALLFAMILY.COM

Birre in bottiglia

Peroni - LAGER vol. 4,7%
Lager con malto 100% italiano, Moderatamente amara con 
il giusto equilibrio di luppolo e malto.

Gran Riserva - DOPPIO MALTO vol.6,6% 
Bock dalla gradazione intensa con aroma di cereali e 
spezie e un retrogusto fruttato.Senza cereali non maltati. 
Da abbinare con carne rossa e pasta con sughi saporiti.

Peroni Gran Riserva - BIANCA vol.5,1%
Weiss dal gusto fresco e aromatico, ideale da abbinare a 
carne di maiale insalate e dolci.

Peroni Gran Riserva - ROSSA vol.5,2%
Vienna Style dal gusto corposo e al tempo stesso 
piacevolmente beverina.

Peroni - FORTE vol.8,0 %
Lager strong di qualità dal gusto deciso e bilanciato. 
Prodotta dai Mastri Birrai con l'utilizzo di malto 100% 
italiano. Da abbinare a carni rosse e sughi saporiti.

Tourtel vol. <0,5%
Premium lager analcolica dal gusto rotondo con note di 
malto e amaro, leggera ed equilibrata.

50 cl7,00 E.

50 cl7,00 E.

33 cl5,00 E.

50 cl7,00 E.

33 cl4,00 E.

33 Cl5,00 E.

Our Partners
N.Y. Cheesecake servita con frutti di bosco
Torta di cioccolato e mandorle Chocolate almond cake 
Tiramisù con nocciola Gentile di Piemonte  
Il Biscottone
la torta speciale della settimana

6,00 E.
6,00 E.
6,00 E.
2,00 E.
6,00 E.


