
Marinara 
Doppio pomodoro, aglio, origano

Margherita 
Pomodoro, mozzarella, basilico

4 stagioni 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive

4 formaggi 
Pomodoro, mozzarella, scamorza, gorgonzola, grana, emmenthal

Capricciosa
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi

Mantovana 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia

Siciliana 
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive

Bufala 
Pomodoro, Bufala D.o.c., basilico

Tonno e Cipolla 
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

Vegetariana
Pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, 

zucchine grigliate, peperoni, pomodorini

Calzone 
Mozzarella, prosciutto, funghi

Aggiunte classiche 
Aggiunta funghi porcini 
Aggiunta salumi affettati 
Aggiunta mozzarella o stracciatella di bufala 
Aggiunta pomodoro San Marzano
Aggiunta uovo

Benvenuti! 

4.90

5.90

8.00

8.00

7.50

6.50

7.50

7.50

7.50

8.00

8.00

0.50
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00

Montanara
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, grana a scaglie

Delicata 
Pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola

L’assassina
Pomodoro, mozzarella, wurstel, salsiccia, prosciutto cotto, pancetta

New York 
Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine

Messico 
Pomodoro, mozzarella, fagioli, pancetta, cipolla

L’estiva
Pomodoro, mozzarella, bresaola (fuori forno), rucola, grana a scaglie

Texas
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, pancetta, fagioli, cipolla

Carrettiera 
Mozzarella, salsiccia, provola, friarielli

La leggera 
Base pizza, funghi, pomodorini, rucola, aceto balsamico

Pungente
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, peperoni, cipolla

Carbonara
Pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla, uovo sbattuto, grana, pepe

7.50

7.00

8.00

7.00

8.00

8.00

8.50

7.50

7.00

7.50

9.50

Joker 
Pomodoro, mozzarella, pomodorini ciliegino, pesto di basilico, 

stracciatella di bufala, chips di zucchine fritte, basilico e olio EVO

Batman 
Mozzarella di bufala, pomodorini ciliegino con cornicione ripieno di 

ricotta e prosciutto cotto, basilico e olio EVO

Batgirl
Pomodoro, mozzarella di bufala, pesto di basilico, 

scaglie di prosciutto crudo

Gordon 
Pomodoro, mozzarella, bocconcino di bufala, rucola, grana scaglie, 

basilico, olio EVO e prosciutto crudo (fuori forno)

Robin
Pomodoro, mozzarella di bufala, pancetta, spinaci*, salsiccia, 

salamino piccante

Harley Quinn
Pomodoro, mozzarella, stracciatella e prosciutto crudo (fuori forno)

10.00

10.00

10.00

10.50

11.00

9.50

Goloso
Cotoletta di pollo*, cheddar, pomodoro, insalata, maionese

Prataiolo 
Mix di verdure grigliate, cheddar, cipolla, insalata, pomodoro

Uragano 
Hamburger di pollo, cheddar, cipolla pomodoro e insalata, maionese

Piccantissimo
Hamburger di solo manzo 180gr, cheddar, cipolla di tropea, peperoni 

grigliati, punte di habanero, nduja calabra, insalata

Brooklyn 
Straccetti di manzo, cheddar, bacon, cipolla, insalata, pomodoro

Manhattan 
Straccetti di manzo, stracciatella, rucola, melanzane alla griglia, 

pomodoro, insalata

Jamme ja
Salsiccia napoletana, peperoni, bufala, mozzarella e insalata

Peppino 
Salsiccia, provola, friarielli e insalata

Mamma Mia 
Polpetta napoletana in pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, 

insalata

Favoloso 
Porchetta, cheddar, bacon, cipolla, insalata

Incredibile Hulk 
Hamburger di solo manzo 180gr provola, uova, bacon e pomodoro, 

insalata

Solitario 
Hamburger di solo manzo 180gr, formaggio fuso, insalata, pomodoro

10.00

10.00

10.50

12.00

12.00

11.00

10.00

9.00

12.00

10.00

13.00

9.00

L’insalata dell’imperatore 
Straccetti di manzo, scaglie di Grana, insalata mista e salsa caesar

Marittima 
Salmone affumicato, mozzarella di bufala a bocconcini, insalata mista 

e pomodorini

Pazza 
Insalata mista, pomodorini, tonno al naturale, olive nere, carote julienne

Campana
Tonno al naturale, mozzarella di bufala campana dop, insalata mista, 

mais, pomodori e olive nere

Greca 
Pomodorini, olive nere, cipolla fresca, feta greca, mais, carote, insalata mista

Manzo
Insalata mista, straccetti di manzo, uovo sodo, pomodorini

7.50

8.50

7.50

8.50

7.00

7.50

Tagliere di affettati misti 
con straccetti di pizza fritta 
Panzerotto pomodoro e mozzarella
Panzerotto prosciutto cotto e ricotta
Panzerotto spinaci e mozzarella
Panzerotto ricotta e funghi
Mix di Panzerotti (4 pezzi)

7.50

2.50
2.50
2.50
2.50
9.00

Panino con hamburger di bovino gr. 120, cheddar,
con contorno di patatine fritte e bibita inclusa 
Pennette al pomodoro fresco e bibita inclusa 
Cotoletta di pollo* al piatto con patatine fritte 
e bibita inclusa
Pizza baby margherita o max 1 condimento 
e bibita inclusa 

10.00

6.00
8.00

7.00

Le pizze di Joker nascono da un impasto con 48 ore di lievitazione e 24 ore 
di maturazione che garantisce elevata digeribilità e da farine selezionate. 

Gli ingredienti sempre freschi e ricercati sono il requisito fondamentale della nostra 
selezione di pizze classiche e gourmet. In omaggio alla grade tradizione del Sud Italia, 

Joker propone anche pizze fritte e pizze con il cornicione ripieno.

PIZZA CUCINAServiti con patate fritte 
o al forno, gli hamburger 

di Joker sono preparati con carni 
fresche a km 0 prodotte e lavorate presso 

la Macelleria Punto Più di Buscoldo.

BURGER

Il cuoppo del Joker mix friggitoria *
Olive ascolane* 
Ali di pollo leggermente piccanti*  
Patatine fritte*  
Alghe marine*  
Crocchè di patate* 
Stick di mozzarella* 
Jalapenos*  
Nuggets di pollo* 
Anelli di cipolla* 

12.00
5.00
6.00
3.50
3.50
5.00
5.00
5.00
5.00
3.50

Lasciati
tentare 

dalle nostre specialità fritte espresse.

FRIGGITORIA

Per
bambini

fino ai 10 anni. Una sorpresa in regalo!

PER I PIÙ PICCOLI

CLASSICHE

LE PIZZE DEL JOKER

INSALATONEANTIPASTI

Tortelli Tricolore
Ricotta e spinaci / Funghi / Bufala, pomodoro, basilico 

Piatto del Joker (panna, lambrusco, salsiccia, speck) 
Speck e Zafferano
Piatto di Harley Quinn (carbonara)

7.00

7.50
7.50
7.50

PRIMI

SPECIALI

ACQUA 0.50 cl
BIBITA SPINA         0.25 cl 2.50    0.5 cl 4.0  1 lt 
BIBITE
VINO AL CALICE 
BOTTIGLIA PROSECCO DOC e DOCG 
BOTTIGLIA DI VINO

1.50
7.00
2.50
2.50
22.00
18.00

BIBITE

Coperto    
1.50

Le informazioni relative agli allergeni sono disponibili sui tablet .
Il personale è a vostra disposizione per assistervi nella scelta.  

I prodotti con l’asterisco potrebbero essere surgelati all’origine.

Joker nasce dalla passione per il cibo genuino e per la convivialità.
Da noi potrai divertirti in compagnia e vivere una gustosa esperienza. 
Joker è anche perfetto per feste private, compleanni e riunioni aziendali.

Condividi i tuoi momenti da Joker
su Facebook e Instagram!

jokerfood.it

Dolores
Stracciatella di bufala, mortadella (fuori forno), granella di 

pistacchio, basilico e olio EVO

Gotham
Pomodoro, mozzarella di bufala, patate al forno, funghi porcini 

Due Facce
1/2 pomodoro e prosciutto crudo (fuori forno) 

1/2 mozzarella, pomodorini e salamino piccante 

Don Rafel
Pizza fritta, con ripieno di ricotta, prosciutto e mozzarella 

9.50

10.00

9.50

10.00

Il primo ingrediente dei nostri piatti è la passione: la brigata di cucina di 
Joker lavora con un obiettivo importante: rendere felici i suoi ospiti!

Tracciabilità e trasparenza sono le caratteristiche fondamentali delle carni e delle materie 
prime di altissima qualità che arrivano fresche ogni giorno nella cucina di Joker per il tuo 

pranzo di lavoro o per la cena.

Puoi creare la tua pizza, 
hamburger o insalata con il tablet
Enjoy!

Polpettine di manzo in salsa di pomodoro
con crostini di pane cotti al forno 

Hamburger di Manzo 
Costine di Maiale alla griglia 
Filetto di Manzo 
Controfiletto con rucola, pomodorini 
e scaglie di Grana Padano
Stinco di Maiale su letto di patatine fritte
Cotoletta* 
Grigliata Mista (per 2 persone) 
(costine, filetto, hamburgher, controfiletto) 

Piatto di verdure miste con cipolle in agrodolce 
su letto di insalata 
Mix di 5 Hamburgher conditi 60gr cad:
speck e funghi / tartufo e ricotta / cipolle, bacon e timo

 / menta / gorgonzola e noci 

6.00

10.00
13.00
13.00
13.00

12.00
9.00
25.00

7.50

10.00

SECONDI
con contorno a scelta tra patatine fritte / spinaci* / patate al forno 

jokermantova

Prova le  pizze classiche e speciali con impasto napoletano: 
300gr di impasto a lievitazione controllata e una cottura speciale ti faranno rivivere il gusto partenopeo.                                       + 1.50

Chiedi al personale la lista dei dolci e la lista delle birre! 
Sapremo accontentare anche i palati più esigenti 
con le nostre specialità.

Con impasto napoletano


