M E N U A S P O R T O E DELIVERY

Antipasti
battuta di manzo con puntarelle, salsa all’acciuga e misticanza (6-7)

12

crudo Pio Tosini con pan brioche

12

(1-7)

Jamon Iberico Patanegra 100% 44 mesi - 80 gr

21

Jamon Iberico Patanegra 50% 36 mesi - 80 gr

14

selezione di salumi spagnoli - 90 gr (6-7)
chorizo, pluma iberica stagionata e coppa iberica

10

P r i m i p i a tt i
tortino di riso croccante allo zafferano con “ossobuco” di vitello
lasagnetta di pasta integrale con ragù di carcioﬁ,
gamberoni e salsa bisque (1-2-4-7)

(7-9-12)

13
13

L e n o s t r e p a s t e s e c c h e a r t i g i a n a l i e g r i ss i n i
grano 100% italiano da abbinare ai nostri condimenti
spaghetti

500 g

penne rigate

500 g

mezze maniche

4

cottura 12 min
500 g

linguine integrali

4

cottura 10 min

4

cottura 12 min

400 g

4

cottura 12 min

10

grissini integrali ai 5 cereali (segale, soia, orzo, mais, avena),
semi di girasole, semi di lino e di sesamo (1-6-11)

I nostri condimenti
sottovuoto pronti da abbinare
salsa amatriciana

150 g

4

(7-9-12)

guazzetto di pesce al peperoncino e basilico
salsa cacio e pepe

150 g

150 g

(2-4-9-12-14)

6
4

(7-12)

Secondi
ﬁletto di branzino con crema di patate

15

(4-9)

hamburger di manzo marezzato con pane verde agli spinaci,
radicchio, cheddar e patate fritte (1-7)

15

black sandwich di pane nero con sashimi di salmone, melograno,
spinacino, semi di zucca e patate fritte (1-3-4-7-8)

14

guancia di manzo con crema di sedano rapa e catalogna

14

(7-9-12)

selezione di formaggi e marmellate - selezione di 6 formaggi
italiani e francesi con marmellate e pane all’uvetta (1-7-8-9-12)

14

Le nostre carni
da scegliere cruda o scottata sulle nostre braci
con cottura da terminare in forno o sulla piastra
cruda

scottata

19

22

ﬁletto di manzo 220 gr circa
(carne tenera e gustosa) (6)

20

23

ﬁletto di cavallo argentino 220 gr circa
(carne tenerissima dal sapore deciso,
consigliata cottura al sangue) (6)

19

22

costata di Angus 600 gr circa
(carne tenera e gustosa con qualche
infiltrazione di grasso) (6)

19

22

costata Juvenca 450 gr circa
(carne marezzata e succulenta)

(6)

Contorni
patate caserecce al forno

5

patate fritte in olio di girasole

4

carcioﬁ fritti in olio di girasole

5

friggitelli fritti in olio di girasole

5

D e ss e r t
panna cotta al dulce de Leche in vasetto
tiramisù in vasetto
torta di rose

(1-3-7)

(3-6-7)

(6-7)

6
6
6

Vini

(12)

(disponibili solo per delivery)

bollicine

(12)

Barone Pizzini • Animante (chardonnay, pinot nero, pinot bianco)

23

Ferghettina • Saten Brut DOCG 2015 (chardonnay)

25

Ca’ del bosco • Brut Cuvée Prestige (chardonnay, pinot nero, pinot bianco)

32

Monterossa • Sanseve Saten Brut (chardonnay)

26

Contadi Castaldi • Saten 2015 (chardonnay, pinot bianco, pinot nero)

28

Castello Bonomi • CruPerdu Brut 2011 (chardonnay, pinot nero)

27

Andrea Arici • DosaggioZero “Zero Uno” (chardonnay, pinot nero)

30

bianchi

(12)

Elena Walch • Gewurztraminer 2019

18

Franz Haas • Manna 2018 (riesling, traminer, chardonnay, sauvignon, kerner)

28

Ca’ dei Frati • Brolettino 2018 (trebbiano di lugana)

18

Olivini • Lugana Doc 2018 (trebbiano di lugana)

14

Vie di Romans • Chardonnay 2017

34

Pietracupa • Greco di tufo 2018

25

Cloudy Bay • Sauvignon Blanc 2017

40

rossi

(12)

Jermann • Red Angel on the Moonlight • 2016

23

Gaja • Cremes 2018 (dolcetto, pinot nero)

40

Zenato • Ripasso Valpolicella Superiore 2016 (corvina, rondinella, oseleta)

22

Monte Bernardi • “Retromarcia” Chianti Classico 2017 (sangiovese)

15

Cocktail

(disponibili solo per delivery)

Americano

7

Negroni

7

Spritz aperol

6

Spritz campari

6

Moscow mule

7

Vodka tonic

7

Gin tonic

7

Birre

(disponibili solo per delivery)

San Biagio Gaudens 75 cl

11

Ichnusa non filtrata 33 cl

4

Messina Cristalli di Sale 33 cl

4

Bevande

Acqua naturale 25 cl

1,5

Acqua frizzante 25 cl

1,5

Coca cola 33 cl

3

Coca cola zero 33 cl

3

Aranciata San Pellegrino 33 cl

3

Sprite 33 cl

3

Acqua tonica 20 cl

3

Crodino 10 cl

3

San Bitter 10 cl

3

Ginger beer 20 cl

3

Succo di pomodoro 20 cl

3,50

Gentile cliente,
al fine di salvaguardare la sua sicurezza la informiamo che:
i piatti somministrati potrebbero contenere tracce o parti delle materie prime
sotto elencate che sono riconosciute dal:
REGOLAMENTO CE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011
Come sostanze che potrebbero generare allergia a soggetti sensibili
1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, pistacchi
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solﬁti superiori a 10mg/kg
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
Per ulteriori informazioni chiedere al nostro personale di sala

