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le tartare

LA CLASSICA
Tartare di manzo al coltello, tuorlo 
d’uovo, senape, scalogno, capperi e 
cetriolini pickled, condita con olio, 
sale, pepe e salsa Worcestershire.
11€ 

L’ITALIANA
Tartare di manzo al coltello, 
focaccina alla brace, stracciata 
d’Andria, pomodorino 
infornato e pesto di basilico.
12€ 

IL CARPACCIO
Carpaccio di manzo marinato al 
vino rosso ed erbe fini, insalatina 
croccante e salsa classica.
10€ 

I FAVOLOSI ANNI ‘80
Roll di carpaccio di manzo,
pane carasau morbido, rucola, 
pachino e parmigiano.
11€ 

IL REALE
Carpaccio di manzo, zabaione 
al parmigiano, tartufo nero e 
aceto balsamico.
14€ 

I CARPACCI

LA CATALANA

POLPETTINE VEGETARIANE

Tagliata di scamone, pane 
carasau, pomodoro, cipolla 
caramellata e crema di avocado.
12€ 

LA TOSCANA
Tagliata di scamone, lardo di 
Colonnata, patate croccanti e 
funghi di stagione.
14€ 

LA PIEMONTESE
Tagliata di scamone,
radicchio all’aceto balsamico, 
parmigiano in scaglie e nocciole.
13€ 

le scottate di MANZO SERVITE FREDDE

FRITTI e SFIZI

LA BIANCA
Focaccia alla brace, olio, sale
e rosmarino.
3€ 

LA VEGETARIANA
Focaccia alla brace, stracciata
d’Andria, pomodorino infornato
e basilico.
9€ 

LA CARNIVORA
Focaccia alla brace con punta
di petto di manzo, cipolla
caramellata e salsa barbecue.
11€ 

Polpettine fritte di melanzane
e zucchine con salsa di pomodoro.
8€ 

POLPETTE DI BOLLITO
Polpette di bollito, salsa verde
e cipolla caramellata.
9€ 

FIOR DI CIPOLLA
Cipolla fritta tagliata a fiore
e salsa al formaggio.
6€ 

TORNADO FRIES
Patata a spirale fritta 
con maionese al chili.
4€ 

le FOCACCE ALLA BRACE

SUA MAESTÀ
Tartare di manzo al coltello,
pan brioche, tartufo nero e 
crema di parmigiano.
13€ 
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PER CHI NON RINUNCIA AL CARBOIDRATO

GNOCCHI
alla sorrentina gratinati, mozzarella, 
San Marzano e basilico.
9€ 

RAVIOLI ALLA BRACE 
ripieni di maiale
con spinacino saltato
e verdure croccanti.
12€ 

DALLA CUCINA CON FURORE

vitella marinata al vino rosso
con maionese fatta in casa
e misticanza di insalata.
15€ 

marinati alla soia con spinaci 
saltati e sesamo bianco.
13€ 

marinato con olio, vino, 
rosmarino e aglio,
servito con patate al forno.
15€ 

dall’orto

CICORIETTA DI CAMPO RIPASSATA
5€ 

PATATE AL FORNO AL ROSMARINO
4€ 

VERDURE DI STAGIONE ALLA BRACE
5€ 

INSALATA VERDE
4€ 

PICI
al ragù bianco di manzo
battuto al coltello.
12€ 

COTOLETTA ALLA BRACE STRACCETTI GALLETTO AL MATTONE

DALLA BRACE

vedi lavagna vedi lavagna 8€ l’etto 

T-BONE DI MANZO COSTATA DI MANZO CUBEROLL ARGENTINO

8,5€ l’etto 22€ 18€ 

CUBEROLL URUGUAIANO FILETTO DI MANZO TAGLIATA DI MANZO

Hamburger di manzo con paprika, cheddar, 
insalata, pomodoro e salsa Meaters, servito 
con pane fatto in casa e chips di patate.
14€ 

MEATBURGER
iceberg, crostini di pane, pollo,
scaglie di parmigiano e salsa Caesar.
12€ 

CHICKEN CAESAR SALAD
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Dolcezze e svogliature

con salsa ai frutti rossi.
6€ 

TIRAMISÙ
6€ 

SORBETTO DELLA CASA
4€ 

COCKTAIL

BEVANDE

al cioccolato bianco,
gelèe al passion fruit con 
riso soffiato e cioccolato.
6€ 

con biscotto al cacao
e sale Maldon.
6€ 

ACQUA
potabile, trattata e gassata.
2€ 

COCA-COLA
3€ 

CAFFÈ
1,5€ 

BIRRE IN BOTTIGLIA

ICHNUSA
non filtrata 33cl
4€ 

SAN MIGUEL
lager 33cl
4€ 

MORETTI
Rossa 33cl
5€ 

ERDINGER
Weissbier 50cl
7€ 

BIRRE ALLA SPINA

CRUZCAMPO
25 cl
3€ 

CRUZCAMPO
50 cl
5,5€ 

NEGRONI
Gin, Campari e Vermouth.
7€ 

MANHATTAN
Rye Whiskey, Vermouth
e Angostura.
7€

NEW YORK SOUR
Bourbon whiskey, succo di 
limone, sciroppo di zucchero, 
albume e float di vino rosso.
7€ 

BLOODY MARGARITA
Mezcal, succo di pomodoro,
BBQ e mix di spezie aromatiche
alla salsa Worcestershire.
7€ 

PIÑA AGAVE
Tequila, Mezcal, centrifugato 
d’ananas, liquore all’arancia, 
crusta di sale e peperoncino.
7€

TU VÒ FA L’AMERICANO
Campari, Punt&Mes, liquore
al chinotto, Angostura, Orange 
bitter, oli essenziali di arancia 
e limone.
7€ 

CREME BRULÈE
6€ 

TAGLIATA DI FRUTTA
6€ 

NY CHEESECAKE MOUSSE
DI CIOCCOLATO

PANNA COTTA
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COCKTAIL ANALCOLICI

CINDERELLA
Succo d’arancia, granatina, centrifugato d’ananas, 
succo di limone, angostura bitter e ginger beer.
6,5€

SANCHO PANZA
Succo d’arancia, succo di pompelmo rosa,
honey mix, zenzero e fill di soda.
6,5€

NEI NOSTRI PIATTI POSSONO ESSERE PRESENTI I SEGUENTI ALLERGENI

Pesce e prodotti derivati:
a) Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi.
b) Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Arachidi e prodotti derivati.

Soia e prodotti derivati:
a) Olio e grasso di soia raffinato*
b) Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale,
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia
c) Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia
d) Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio), tranne:
a) Siero del latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine agricola
b) Lattiolo

Frutta a guscio, cioè:
mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci Macadamia o del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, 
tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine 
agricola.

Sedano e prodotti derivati.

Senape e prodotti derivati.

Semi di sesamo e prodotti derivati.

Lupino e prodotti a base di lupino.

Anidride solforosa e solfiti
in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2, tale da calcolarsi per i prodotti come 
proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
*e i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello 
di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.
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