
Piatto preparato con 
ingredienti BIOLOGICI

Piatto vegetariano

Menù 

STEAK HOUSE
Razza “Black Angus” GRASS FED

Angus Tender  Adatto a tutte le cotture
Circa 300      di Chuck Tender di manzo di razza “Black Angus”. 
Un taglio poco conosciuto, dal sapore succulento, 
elegante ed equilibrato

Entrecôte Premium  
Cottura consigliata:  
Circa 300      di entrecôte di manzo di razza 
“Black Angus” (ex Chuleta)

Filetto  Cottura consigliata: 
Circa 300      di filetto di manzo di razza “Black Angus”

Flank Fillet®  Adatto a tutte le cotture
Circa 300      di manzo di razza “Black Angus”.
Filetto laterale di sottopetto; morbido e gustoso 
sorprendentemente simile al “Filetto”

COSTATE E FIORENTINE 

“Scottona” marezzatura superiore

500 gr di Costata di manzo “Scottona” 
Circa 500 gr   Cottura consigliata:

Costata di manzo “Scottona” 
Minimo 600      Cottura consigliata:

Fiorentina di manzo “Scottona”
Minimo 800      Cottura consigliata:

Coperto e servizio: € 2,50

media / ben cotta

media / ben cotta

€ 18,00 

€ 26,00 

€ 27,00 

€ 21,00 
 

    € 35,00

€ 7,00 etto

€ 8,00 etto
al sangue o media

al sangue

media / ben cotta



ANTIPASTI

Polpo tiepido
con totani e patate novelle, su salsa al basilico *

Il Salmone in autunno
da noi marinato agli agrumi servito con tartare di avocado e 
yogurt greco con melograno * 

Duetto di prosciutto crudo di Parma 20 mesi 
e lardo di Pata Negra con gnocco fritto
 
Degustazione di crudi e stracciatella 
con latte di Bufala
Prosciutto crudo San Daniele, prosciutto crudo di Parma 
20 mesi e Culatta di Busseto con stracciatella biologica 
di latte di Bufala mantovana e crostone di pane integrale 
tostato

Sapori d’Italia: salame nostrano tagliato al coltello del 
nostro Agriturismo Brusignone, coppa stagionata, salsiccia 
campidanese e pecorino sardo accompagnati da “ Frico 
friulano” 

PRIMI

La Paella a modo nostro 
con cozze, vongole, totani, gamberetti,
verdure di stagione e profumo di zafferano *
 
Mezze maniche integrali al ragù bianco 
di Chianina e funghi Porcini *
 
Casoncelli alla bergamasca
con pancetta, parmigiano, salvia e burro versato
 
Il nostro pizzocchero
pizzoccheri di grano saraceno con zucca, cime di rapa,
biete, patate, briciole di cotechino e formaggio Casera della 
Valtellina

Risotto ai funghi Porcini e rosmarino,
con riduzione di vino rosso e croste di Grana Padano *

SECONDI

Grigliata mista di pesce
filetto di branzino o orata, salmone, calamari, gamberoni e
pesce spada *

C’est plus tartare
tartare di Fassone Garronese con maionese alle nocciole, 
olio in polvere e foglie di cappero servita con crostini 
aromatizzati al timo
 
Orecchia di elefante alla milanese
costoletta di maiale con panatura croccante

Noi il bollito lo vediamo così
cappello del prete e cotechino cotti a bassa temperatura, 
serviti con maionese alla salsa verde e patate schiacciate 
al profumo di erbe e limone, accompagnati da vele di 
pane all’olio

Voglia di caldarroste
polpettine di vitello e maialino nero dell’Irpinia, servite 
su letto di porri e caldarroste

New York Hamburger
250 gr di carne di manzo Black Angus servita con chips 
di patate e salsa leggermente piccante del nostro Chef, 
melanzane, zucchine, trevisana e peperoni grigliati *
 

€ 13,50

€ 13,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 12,50

€ 14,00

€ 12,50

€ 12,00

€ 13,00

€ 13,00

TAGLIATE
Il taglio che più ti piace
Scegli il taglio che più ti piace: 
250      di carne di razza certificata.

Tagliata di Black Angus 
Tagliata di Chianina 
Tagliata di Bufala

Abbinato ai gustosi condimenti
Un tocco di sapore alla tagliata.

Con rucola e scaglie di Grana Padano
Con radicchio e Gorgonzola DOP
Con cacio e pepe
Con funghi Porcini*

CONTORNI e INSALATONE
Patate fritte *

Gnocco fritto

Patate spadellate al rosmarino 

Insalata verde o mista, carote pomodori e rucola

Verdure alla griglia 

Friarielli saltati con aglio e peperoncino *

Polpo
polpo, patate, totani, pesto, insalata Chioggia e insalata 
Milano *

Valtellina
insalata Milano, straccetti di bresaola, rucola, brie e noc

STEAK HOUSE

Grigliate Miste

I 3 manzi: Chianina, Black Angus, 
Angus Hereford Cottura consigliata: 
Circa 450 gr complessivi di carne senz’osso per farvi assaggiare 
le migliori razze bovine al mondo,
in un percorso degustativo di altissimo livello: 
“Chianina”, certificata dal Consorzio del Vitellone Bianco, è la 
razza più amata e conosciuta in Italia
“Black Angus” tra le razze bovine più antiche e pregiate;
noi proponiamo carne di Scottona, tenera e succulenta
“Angus Hereford” caratterizzata da una particolare 
marezzatura che ne esalta la succulenza, è una delle razze più 
importanti al mondo

€ 18,00
€ 19,50
€ 19,00

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 5,00

€ 14,00

€ 13,00

media 
€ 25,00

continua€ 26,00

€ 19,50

€ 21,00

€ 19,00

€ 14,00

€ 16,00


