
STEAK HOUSE

“RAZZA BLACK ANGUS”

Flank Fillet ®                                                € 21,00
Circa 300 gr di manzo di razza Black Angus, 
Filetto laterale sottopetto; morbido e gustoso 
sorprendentemente simile al filetto.
Cottura consigliata: adatto a tutte le cotture

Bistecca di Reale                                        € 17,00
Circa 300 gr di manzo di razza Black Angus, taglio di 
testa dell’entrecôte caratterizzata da una consistenza e 
sapori decisi, per amanti della carne
Cottura consigliata: ben cotta

Angus Tender                                              € 18,00
Circa 300 gr di Chuck Tender, taglio poco conosciuto, 
dal sapore succulento, elegante ed equilibrato.
Cottura consigliata: adatto a tutte le cotture

Angus Tender                                              € 30,00
Circa 500 gr di Chuck Tender, taglio poco conosciuto, 
dal sapore succulento, elegante ed equilibrato.
Cottura consigliata: adatto a tutte le cotture

Entrecôte premium                                     € 23,00
Circa 300 gr di entrecôte  
Cottura consigliata: media | ben cotta

Filetto                                                          € 28,00 
Circa 300 gr di filetto  
Cottura consigliata: al sangue

GRIGLIATE & SPIEDI

I 3 manzi:                                                     € 25,00 
Chianina, Black Angus, Angus Hereford 
Cottura consigliata: media   
450gr circa di carne senz’osso, per farvi assaggiare le 
migliori razze bovine al mondo, in un percorso 
degustativo di altissimo livello 

Grigliata mista reale                        €23,00
Gran grigliata di carni assortite: vitello, Black Angus, 
Salamella di suino mantovana, filetto di maiale nero e 
pancetta fresca
Cottura consigliata: ben cotta

COSTATE E FIORENTINE

RAZZA “SCOTTONA”

500gr di costata di manzo “Scottona”     € 27,50   
Cottura consigliata: media | ben cotta

Costata di manzo “Scottona”              € 5,50/etto 
Minimo 600gr Cottura consigliata: media | ben cotta

Fiorentina di manzo “Scottona”        € 6,00/etto
Minimo 800 gr Cottura consigliata: al sangue | media

MAIALINO NERO DELL’IRPINIA
 
Costata di maialino nero dell’Irpinia         € 23,00 
marinata con arance e rosmarino 
Circa 600 gr Cottura consigliata: media | ben cotta 
 
Fiorentina di maialino nero dell’ Irpinia    € 25,00 
marinata alle erbe 
Circa 700 gr Cottura consigliata: media | ben cotta

La grammatura indicata corrisponde al peso a crudo 
del taglio di carne

Coperto e servizio € 2,00

Menu delle 
festività



ANTIPASTI

Bio bruschetta                     € 5,50
di pane integrale al pomodoro fresco

Sformatino salato alla barbabietola               € 11,00 
su crema di burrata con latte di bufala
con cialda croccante ai semi di canapa 
e germogli di ravanello

Battuta di manzo al pepe verde      € 12,00 
e uovo in camicia               
su cestino di pasta fillo di nostra produzione

Tagliere Emiliano:                                                  € 14,00
degustazione di Culatta di Busseto, 
Mortadella Bologna IGP e salame felino
con Parmigiano Reggiano DOP Vacche Rosse
Un prodotto esclusivo tutelato dal consorzio delle VACCHE ROSSE. 
Dal sapore dolce, delicato e persistente 
è un Parmigiano a pasta dura e stagionatura minima di 24 mesi
CULATTA: salume prestigioso tipico di Parma. 
Dal gusto dolce come il prosciutto, sofisticato come il culatello.

Duetto di prosciutto crudo di Parma 20 mesi    € 13,00
e lardo di Pata Negra con gnocco fritto

PRIMI

Gnocchi speck e radicchio                                     € 12,00
gnocchi di patate caserecci con speck 
e radicchio su fonduta al taleggio

Spaghetti alla chitarra                                           € 12,00 
con ragù bianco di Chianina e funghi Porcini
al coltello *
 
Mezzemaniche integrali        € 10,50 
alla carbonara di verdure

Mediterraneo amore mio                  € 10,00 
Paccheri con olive nere e verdi,
pomodori confit e pesto di rucola 

Risotto in verde                  € 13,00
Risotto con piselli, basilico e 
crumble alla mandorla e Pecorino Romano DOP

GHIOTTONERIE DELLO CHEF

Delight burger                  € 16,00
Soffice panino artigianale con burger di carne
di manzo Black Angus GRASS FED con provola
affumicata, pomodori datterini freschi, 
cipolle caramellate, lattuga e salsa al Jack Daniel’s 

                    burger                                               € 17,00
Soffice panino artigianale con hamburger di manzo 
Black Angus e salsiccia, formaggio d’Alpeggio della 
Valsassina, bacon croccante, pomodoro fresco, lattuga 
e salsa rosa casereccia

Galletto mantovano allevato a terra               € 18,00
da noi marinato alle bacche di ginepro e zenzero

Petto di pollo allevato naturalmente                  € 16,50
con metodo biologico senza l’uso di ormoni 
e antibiotici, cucinato alla griglia - circa 200 gr

TARTARE

3 x 3: TRIS DI TARTARE                           € 19,50
DI Fassone Garronese IN 3 DIVERSI ABBINAMENTI  
* con fonduta al Gorgonzola DOP e sedano fritto,
* con frutti di bosco e profumo di cannella,  
* con salsa verde casereccia e cialda al grana lodigiano 
e semi di canapa

Avocado e germogli:              € 19,00
TARTARE DI Fassone Garronese
con crema di avocado, germogli di ravanelli 
e scaglie di grana lodigiano

LE TAGLIATE 
Scegli il taglio che più ti piace:

250 gr di carne di razza certificata

Tagliata di ANGUS TENDER                                 € 18,00
Un taglio di manzo “Black Angus” poco conosciuto, 
caratterizzato da un sapore succulento, elegante ed 
equilibrato.

Tagliata di BLACK ANGUS                                   € 18,00
Porzione tenera del quarto anteriore “Black Angus”,
per valorizzare i tagli meno noti e meno usati del  
bovino.

Tagliata di CHIANINA                                         € 19,00
“Gigante Bianco” originario della Valdichiana,  
la Chianina è una delle razze bovine più pregiate e  
più antiche.

ABBINALE AI GUSTOSI CONDIMENTI

CON  rucola e scaglie di grana                            € 4,00                                           

CON  fave, guanciale e ricotta salata                 € 4,00                                           

CON funghi champignon e carciofi trifolati        € 4,00
                                           

CONTORNI 

Patate fresche saltate al rosmarino                   € 5,00

Patate fritte *                                                       € 4,50

Friarielli saltati con aglio e peperoncino *        € 5,00

Verdure alla griglia                                              € 5,00

Insalata verde o mista                                         € 4,50

Piatto preparato con ingredienti BIOLOGICI

Piatto vegetariano


