
STEAK HOUSE
Razza “Black Angus”
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

Angus Tender  Adatto a tutte le cotture
Circa 500      di Chuck Tender di manzo di razza 
“Black Angus”. Un taglio poco conosciuto, dal sapore 
succulento, elegante ed equilibrato

Chuleta  Cottura consigliata:  
Circa 300      di entrecôte di manzo di razza “Black Angus”

Lomito  Cottura consigliata: 
Circa 300      di controfiletto magro di manzo di razza “Black Angus”

Chuleton  Cottura consigliata: 
Circa 500      di entrecôte di manzo di razza“Black Angus”

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

Buenos Aires  Cottura consigliata: 
Filetto intero di manzo di razza “Black Angus”
4/6 porzioni circa 1,5/1,8 kg

Grilled Bavette  
Cottura consigliata: 
Circa 300      di manzo di razza “Black Angus”. Taglio poco 
usato in Italia, dal gusto deciso. In Francia viene preferita al filetto

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

Razza “Wagyu”
Wagyu beef  Cottura consigliata:
Circa 300      manzo di razza “wagyu”.
Grazie al grado di marezzatura unico e superiore, 
la carne risulta estremamente succulenta e vellutata

COSTATE E FIORENTINE 

“Scottona” marezzatura superiore
Costata di manzo “Scottona” 
Minimo 500/600      Cottura consigliata:

Fiorentina di manzo “Scottona”
Minimo 800      Cottura consigliata:

Razza “Chianina”
Costata di manzo “Chianina”
Minimo 700      Cottura consigliata:

Fiorentina di manzo “Chianina”
Minimo 900      Cottura consigliata:

Maiale nero dell’Irpinia
Costata di maiale nero dell’Irpinia 
marinata con arance e rosmarino
Circa 600      Cottura consigliata:

Fiorentina di maiale nero dell’Irpinia 
marinata alle erbe
Circa 700      Cottura consigliata:

La grammatura indicata corrisponde al peso a crudo della carne
Coperto e servizio € 2,50

media / ben cotta

media / ben cotta

media / ben cotta

al sangue

al sangue / media

al sangue

media

media / ben cotta

al sangue o media

al sangue o media

media / ben cotta

media / ben cotta

media / ben cotta

€ 18,00

€ 30,00

€ 23,00

€ 26,00

€ 38,50

€ 27,00

€ 21,00

€ 21,00

€ 23,00

€ 5,50 etto

€ 6,00 etto

€ 7,50 etto

€ 8,00 etto

€ 23,00

€ 25,00

€ 9,00 
etto

 vendita a peso

Menù 
di 

San Valentino 

Piatto preparato con 
ingredienti BIOLOGICI

Piatto vegetariano



ANTIPASTI
Polp fiction: polpo e totano saltati al profumo 
di origano su pesto casereccio alla rucoletta selvatica 
con anacardi, jalapeños e menta *

I due marinati: carpaccio di spada e salmone 
marinati nella nostra cucina per circa 48 ore, 
aromatizzati all’aneto, serviti con salsa di peperone dolce e 
caprino e madeleine salate al Grana Padano e salvia *

Declinazione di hummus:
Hummus classico, alla barbabietola e alla zucca 
serviti su vele croccanti di pane integrale

Tartelletta salata farcita con speck,
ricotta vaccina, patate rosse e gocce di Taleggio 

Duetto di prosciutto crudo di alta norcineria
e lardo di Pata Negra con gnocco fritto

Degustazione di prosciutti crudi 
e stracciatella con latte di Bufala
Prosciutto crudo di San Daniele, prosciutto crudo di Parma 20 
mesi e culatta di Busseto con stracciatella con latte di Bufala 
mantovana e crostone di pane integrale tostato

Tagliere Emiliano: 
degustazione di Culatta di Busseto, Mortadella Bologna IGP e 
salame felino con crackers di farina integrale e semi di sesamo 

PRIMI
Cavatelli di grano Khorasan alla curcuma 
conditi con carbonara di verdure

Salame di Borno au gratén  - Rivisitazione dello chef
Rotolini di pasta all’uovo gratinati al forno con salsiccia, 
polpa di manzo, spinaci, Porcini gratinati al Grana Padano e 
profumo di salvia *

Trofie ai frutti di mare, 
con cozze, vongole,  calamari e code di gambero *

Casoncelli alla bergamasca 
con pancetta, parmigiano, salvia e burro versato

Mezze maniche integrali 
al ragù bianco di Chianina e funghi Porcini *

Riso Carnaroli con ragù di ossobuco di Chianina  
al profumo di agrumi, croste di Grana Padano  
e vele di polenta croccante

La Paella a modo nostro 
con cozze, vongole, calamari, gamberetti, 
verdure di stagione e profumo di zafferano *

SECONDI
Orecchia di elefante alla milanese:
costoletta di maiale con panatura croccante

Pancetta di Maialino Nero dell’Irpinia
arrotolata con foglia di verza e cuore di cotechino, cotta al forno 
a bassa temperatura e servita con tegola di polenta grigliata e 
riduzione al vin brulè

Involtini di pollo ripieni al prosciutto crudo
e pesto al basilico, su crema di polenta al profumo di salvia

Polpettine di melanzane con champignon, 
porri e patate in panatura di farina di mais 
su concassè di pomodoro ai semi di Chia

Trancio di pesce spada arrosto 
con guazzetto di pomodorini pachino, capperi e olive taggiasche *

Calamari e verdure dell’orto in tempura
di farina di riso accompagnati da hummus di ceci e carote *

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

€ 13,00

€ 14,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 13,00

 

€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 19,00

€ 17,00

€ 18,00

€ 15,00

€ 19,00

€ 19,00

€ 25,00

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

Tagliata di Angus Tender 

Tagliata di Black Angus 

Tagliata di Chianina 

Tagliata di Filetto

Abbinato ai gustosi condimenti
Un tocco di sapore alla tagliata.

Con friarielli e Luganega della tradizione *
Con rucola e scaglie di Grana Padano
Con rucoletta e gocce di Gorgonzola
Con cavolo nero e prosciutto crudo 
spadellati al profumo di basilico

CONTORNI e INSALATONE
Patate fritte *
Patate spadellate al rosmarino 

Insalata verde o mista, carote pomodori e rucola

Verdure alla griglia 
Friarielli saltati con aglio e peperoncino *

Caponatina leggera di verdure biologiche

STEAK HOUSE

Grigliate Miste
I 3 manzi: Chianina, Black Angus, Wagyu 
Cottura consigliata: 
450 gr circa 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
“Wagyu” tipo Kobe, razza di origine giapponese, presenta 
un livello di marezzatura eccezionale che la rende unica al 
mondo

Grigliata di “Chianina” senz’osso
Cottura consigliata: 
Circa 400 gr di tagli assortiti: scamone, bavette e salsiccia di 
pura razza “Chianina”

Parilla Reale 
Cottura consigliata: 
Gran grigliata di carni assortite: vitello, Black Angus, salamella 
di suino mantovana, filetto di maiale nero e pancetta fresca

Spiedi
Lo Spiedo
Carni miste infilzate su uno spiedo: manzo “Black Angus”,
filetto di maiale lardellato, maiale avvolto nel bacon, 
saltimbocca di pollo, peperoni e cipollotti freschi 
Cottura consigliata: 

€ 18,00

€ 18,00

€ 19,00

€ 27,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,00

Tutte le nostre carni sono cotte sulla griglia a legna, e accuratamente 
selezionate dagli esperti di Gruppo Ethos tra i migliori allevamenti del mondo

media 

media 

media 

media / ben cotta

€ 25,00

€ 24,00

€ 22,00

€ 22,00

continua


