
STEAK HOUSE 
RAZZA “BLACK ANGUS”

 
Angus Tender Adatto a tutte le cotture                  € 19,00
Circa 300 gr 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                  € 31,50
Circa 500 gr di Chuck Tender di manzo di razza  
“Black Angus”. Un taglio poco conosciuto, dal sapore 
succulento, elegante ed equilibrato

Chuleta Cottura consigliata: media | ben cotta         € 24,00
Circa 300 gr di entrecôte di manzo di razza  
“Black Angus”

Lomito Cottura consigliata: sangue | media             € 27,00
Circa 300 gr di controfiletto magro di manzo di razza 
“Black Angus”

Chuleton Cottura consigliata: media | ben cotta      € 39,00
Circa 500 gr di entrecôte di manzo di razza 
“Black Angus”

Filetto Cottura consigliata: sangue                            € 28,00
Circa 300 gr di filetto di manzo di razza “Black Angus”

Buenos Aires Cottura consigliata: sangue                €   9,30
Filetto intero di manzo di razza “Black Angus”,       etto 
4/6 porzioni circa 1,5/1,8 kg 

Grilled Bavette Cottura consigliata: media              € 22,00
Circa 300 gr 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                        € 22,00
Circa 300 gr di manzo di razza “Black Angus”
Filetto laterale di sottopetto: morbido e gustoso, 
sorprendentemente simile al “Filetto”

RAZZA “WAGYU”

Wagyu beef  Adatto a tutte le cotture               € 24,00
Circa 300 gr di manzo di razza “Wagyu”.
Grazie al grado di marezzatura unico e superiore,  
la carne risulta estremamente succulenta e vellutata.

SPIEDI
Lo Spiedo
Cottura consigliata: media | ben cotta               € 22,00
Carni miste infilzate su uno spiedo:  
manzo “Black Angus”, filetto di maiale lardellato, maiale 
avvolto nel bacon, saltimbocca di pollo, peperoni e 
cipollotti freschi
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Costata di manzo “Scottona”                                € 5,50
Minimo 500 | 600 gr                                                   etto 
Cottura consigliata: media | ben cotta

Fiorentina di manzo “Scottona”                           € 6,50
Minimo 800 gr                                                            etto 
Cottura consigliata: sangue | media 

T – Bone “Black Angus”                                        € 8,00
Minimo 700 gr                                                            etto 
Cottura consigliata: sangue | media

Costata di manzo “Chianina”                                 € 7,50
Minimo 700 gr                                                            etto 
Cottura consigliata: media | ben cotta

Fiorentina di manzo “Chianina”                            € 8,00
Minimo 900 gr                                                            etto 
Cottura consigliata: sangue | media

Costata di maiale nero dell’Irpinia                      € 23,00 
marinata con arance e rosmarino
Minimo 600  
Cottura consigliata: media | ben cotta

Fiorentina di maiale nero dell’Irpinia                 € 25,00 
marinata alle erbe
Minimo 700  
Cottura consigliata: media | ben cotta

GRIGLIATE MISTE
I 3 manzi: Chianina, Black Angus, Wagyu          € 26,00
Cottura consigliata: media
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                           € 24,00
Cottura consigliata: media
Circa 400gr di tagli assortiti: scamone, bavette  
e salsiccia* di pura “Chianina”

Parilla Reale                                                          € 22,00 
Cottura consigliata: media | ben cotta
Gran grigliata di carni assortite: vitello, Black Angus, 
salamella di suino mantovana, filetto di maiale nero e 
pancetta fresca



ANTIPASTI
Polpo, patate e totani saltati                               € 13,00
al rosmarino su crema di ceci *

Gamberoni oceanici in tempura di riso               € 13,00
al tè verde matcha serviti con frittura di zucca 
e manioca, misticanza e maionese al curry
Manioca: proveniente dal Brasile, è una radice la cui scorza è 
ruvida e marrone, mentre la polpa interna è dura e bianca.
Completamente priva di glutine e facile da digerire, è un  
alimento ad alto contenuto energico, ideale per coloro che
seguono un’alimentazione leggera. 

Seppie e gamberi da noi marinati                       € 13,00
e saltati al lemongrass e rosmarino, su crema di  
lenticchie biologiche con ratatouille di sedano e carote 
colorate

Duetto di prosciutto crudo di alta norcineria    € 13,00
e lardo di Pata Negra con gnocco fritto
Prosciutto crudo prodotto a Norcia con lavorazione  
artigianale, esclusivamente da carni italiane. Il sapore è  
esaltato dal perfetto dosaggio della salamoia, secondo  
l’antica ricetta dei Monaci Benedettini. 

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.

Formaggi affinati dello Chef                            € 14,00
e salame di cinghiale:
Taleggio DOP affinato nella nostra cucina alla malva e 
calendula Caciotta di capra affinata nella nostra cucina 
alle foglie di noce e betulla,
salame di cinghiale, cavolo rosso probiotico, crackers 
integrali ai semi di zucca, girasole,
finocchio e papavero, accompagnati da composta ca-
sereccia speziata alle mele e cipolla 
 

PRIMI
Spaghetti alle vongole                                         € 13,00 
con pomodorini freschi

Maccheroncini al nero di seppia                          € 13,00 
su crema di cavolfiori allo zafferano, con seppie  
saltate, rabarbaro agrodolce, finocchietto selvatico  
e capperi * 

 

PRIMI
Linguine al cartoccio                                            € 16,00
con canocchie, cozze, vongole, spada,  
moscardini, totani e gamberetti *

Tagliatelle integrali di pasta fresca all’uovo       € 12,00
al pomodoro, con prosciutto crudo e cipolla rossa  
accompagnate da carciofi croccanti al profumo di  
alloro e scaglie di Parmigiano 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.

Risotto integrale alla felce di bosco                    € 13,00
servito con stracotto di pecora 
e gocce di crema alla zucca
Felce di bosco: nome comune della radice di Polypodium,  
felce dal sapore dolce, simile alla liquirizia.

Raviolo fatto a mano                                            € 16,00 
ripieno di formaggio con latte di Bufala  
stagionato in fossa con erbe aromatiche, scorzetta e 
succo d’arancia e olio extravergine di oliva

SECONDI
Frittelle di pesce spada                                        € 17,00 
all’erba cipollina e mela,         
servite su letto di misticanza orientale con funghi  
Shiitake e panna acida *

Estasi in verde:                                                      € 16,00 
Hummus di ceci e blinis caserecci di grano saraceno 
serviti con friggitelli arrosto marinati con uvetta e  
spezie
Blinis: focaccine di forma circolare molto simili alle crêpes 
salate
Friggitelli: peperoni verdi dal gusto dolce, tipici della cucina 
del centro-sud Italia

Galletto intero alla diavola allevato a terra,        € 19,50 
cucinato al forno e servito con la sua salsa di cottura
alle spezie e peperoncino fresco

Cotoletta gigante                                                 € 23,00 
di maialino nero dell’Irpinia ripiena con mortadella  
Bologna IGP e mozzarella Fiordilatte Mantovana  
avvolta da croccante panatura aromatica al prezzemolo 
e Grana Padano
Maiale nero di razza Duroc italiana certificata: razza autocto-
na nazionale, proveniente da un piccolo allevamento allo stato 
brado nel beneventano, in classifica tra le migliori razze suine 
del territorio. Grazie all’alimentazione naturale, di ghiande di 
sottobosco, la carne esprime un sapore intenso e aromatico.

Hamburger di Chianina:                                        € 18,50 
250gr di Chianina accompagnata da soffice pane al  
sesamo, servito con funghi Porcini trifolati, Cheddar, 
bacon, crema di zucca e cipolla croccante *
Chianina: “Gigante Bianco” originario della Valdichiana, 
è una delle razze bovine più pregiate e più antiche 

LE TAGLIATE
Scegli il taglio che più ti piace:  

250 gr di carne di razza certificata

Tagliata di Angus Tender                                      € 19,00
Un taglio di manzo “Black Angus” poco conosciuto,  
caratterizzato da un sapore succulento, elegante 
ed equilibrato.
Adatto a tutte le cotture

Tagliata di Black Angus                                        € 19,00
Porzione tenera del quarto anteriore di razza 
“Black Angus”, per valorizzare i tagli meno noti 
e meno usati del bovino.
Cottura consigliata: sangue | media

Tagliata di Chianina                                              € 20,00
“Gigante Bianco” originario della Valdichiana,  
la Chianina è una delle razze bovine più pregiate 
e più antiche.
Cottura consigliata: sangue | media

Tagliata di Filetto                                                  € 28,00
Manzo di razza “Black Angus”. Si distingue per  
tenerezza, marezzatura e sapore unico.
Cottura consigliata: sangue

ABBINATE AI GUSTOSI CONDIMENTI
Un tocco di sapore alla tagliata

CON                                                                        € 4,00 
rucola e scaglie di Grana Padano 

CON                                                                        € 4,00 
funghi trifolati e pancetta affumicata 

CON                                                                        € 4,50 
hummus di ceci e bacon 

Le tagliate possono essere richieste lisce,  
al rosmarino o alla rucola senza alcun sovrapprezzo

CONTORNI
Spinaci al naturale o al burro *                             € 5,00

Patatine fritte *                                                      € 4,50

Friarielli saltati con aglio e peperoncino *          € 5,00

Caponatina leggera di verdure biologiche         € 6,00

 

 
 
 

Piatto preparato con ingredienti BIOLOGICI

Piatto vegetariano


