
Menu 
di San 

Valentino

STEAK HOUSE 
COSTATE E FIORENTINE

Costata di manzo “Scottona”          € 5,50/etto
Minimo 500gr  Cottura consigliata: media | ben cotta 

Fiorentina di manzo “Scottona”     € 6,00/etto
Minimo 800gr Cottura consigliata: sangue | media 

Costata di maiale nero                          € 22,00 
marinata al rosmarino e arancia
Circa 600gr Cottura consigliata: media | ben otta 

Fiorentina di maiale nero                     € 24,00
marinata alle erbe
Circa 700gr Cottura consigliata: media | ben cotta

SPIEDI

Lo Spiedo                                                          € 20,00
Carni miste infilzate su uno spiedo: manzo “Black 
Angus”, filetto di maiale lardellato, maiale avvolto nel 
bacon, saltimbocca di pollo, peperoni e cipollotti freschi
Cottura consigliata: media | ben cotta 

GRIGLIATE MISTE
I 3 Manzi:                                                € 24,00
Chianina, Black Angus, Wagyu  
Cottura consigliata: media
Circa 450gr di carne senz’osso, infilzata su spiedo, 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               € 22,00
Cottura consigliata: media
Circa 400gr di tagli assortiti: scamone, bavette e 
salsiccia di pura “Chianina”

Parilla Reale                                            € 20,00
Cottura consigliata: media
Gran grigliata di carni assortite: vitello, Black Angus, 
salamella di suino mantovana, filetto di maiale nero e 
pancetta fresca

La grammatura indicata corrisponde al peso a crudo  
del taglio di carne

STEAK HOUSE
RAZZA “BLACK ANGUS”

Angus Tender                                                  € 17,00 
Adatto a tutte le cotture
Circa 300gr di Chuck Tender, taglio poco conosciuto, 
dal sapore succulento, elegante ed equilibrato

Angus Tender                                                 € 28,00 
Adatto a tutte le cotture
Circa 500gr di Chuck Tender, taglio poco conosciuto, 
dal sapore succulento, elegante ed equilibrato

Chuleta                                                              € 23,00
Cottura consigliata:  media | ben cotta
Circa 300gr di entrecôte 

Lomito                                                               € 26,00 
Cottura consigliata: al sangue | media
Circa 300gr di controfiletto magro 

Chuleton                                                            € 37,50 
Cottura consigliata: media | ben cotta
Circa 500gr di entrecôte 

Filetto                                                                € 27,00 
Cottura consigliata: al sangue
Circa 300gr di filetto 

Buenos Aires                                           € 9,00/etto 
Cottura consigliata: al sangue
Filetto intero, 4/6 porzioni circa 1,5/1,8 kg

Grilled Bavette                                                € 20,50 
Cottura consigliata: media | ben cotta
Circa 300gr di manzo di razza “Black Angus”.
Taglio poco usato in Italia, dal gusto deciso. 
In Francia viene preferita al filetto

FlankFillet®                                                      € 20,50 
Adatto a tutte le cotture
Circa 300gr di filetto laterale di sottopetto; morbido e 
gustoso sorprendentemente simile al “Filetto”

La grammatura indicata corrisponde al peso a crudo  
del taglio di carne



ANTIPASTI

Il valtellinese                                                € 11,00 
rivisitazione del pizzochero:
Chicchi di grano saraceno, coste, spinaci, patate  
e formaggio Casera *

Degustazione di salumi biologici               € 12,00 
accompagnati da formaggio Branzi  
e stick di polenta fritta:
salumi locali biologici prodotti con metodo  
naturale senza l’aggiunta di nitriti, nitrati,  
conservanti e antiossidanti:
• salame Filzetta (salame nostrano leggermente 

speziato di tradizione bergamasca),
• slinzega di puro suino italiano aromatizzato agli 

agrumi (salume pregiato magro e saporito),
• bresaola, salume magro e pregiato di carne  

bovina biologica aromatizzata alle spezie naturali

Filetto di salmone da noi marinato            € 12,00 
agli agrumi su vellutata di ricotta e robiola
servito con crostini di pane aromatizzato alle erbe e 
germogli di ravanello viola

Polpo, patate e totani tiepidi                      € 12,00 
con salsa al basilico *

Duetto di prosciutto crudo                         € 12,00 
di alta norcineria e lardo di Pata Negra  
con vele croccanti di pane integrale
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.

Insalata di mare                                           € 13,00 
con polpo, gamberi, calamari, totani, cozze, vongole 
e se seppioline con julienne di verdure condita con 
citronette *

PRIMI

Spaghetti allo scoglio                         € 11,00 
con molluschi, crostacei e pomodorini pachino *

Spaghetti con sauté                                € 12,00 
di vongole veraci al profumo di basilico

Paella di riso rosso                              € 13,00 
lungo integrale con cozze, vongole, calamari, 
gamberetti e verdure di stagione al profumo di zafferano 
e curcuma *

Mezze maniche di farina                   € 10,00 
integrale biologica, con speck, panna e Porcini *

Crespella alla farina di legumi           € 10,00 
con verde di Bufala, cavolo nero e castagne 
Verde di Bufala: formaggio erborinato prodotto in Lombardia 
con latte di Bufala italiano. Formaggio dal sapore deciso, intenso 
e fortemente aromatico.

Risotto “Risoamaro”:                       € 12,00 
radicchio trevigiano, vino rosso e scaglie di Provola 
stagionata

LE TAGLIATE 
Scegli il taglio che più ti piace:

250gr di carne di razza certificata 

Tagliata di Angus Tender                        € 17,00 
Un taglio di manzo “Black Angus” poco conosciuto,  
dal sapore succulento, elegante ed equilibrato.
Cottura consigliata: Adatto a tutte le cotture

Tagliata di Black Angus                          € 17,00 
Porzione tenera del quarto anteriore “Black Angus”, 
per valorizzare i tagli meno noti del bovino.
Cottura consigliata: al sangue | media

Tagliata di Chianina                                € 18,00 
“Gigante Bianco” originario della Valdichiana, la Chianina 
è una delle razze bovine più pregiate. 
Cottura consigliata: al sangue | media

ABBIANATE AI GUSTOSI CONDIMENTI 
Un tocco di sapore alla tagliata

CON                                                                        € 3,00 
rucola e sceglie di Grana

CON                                                                        € 3,50 
Luganega della tradizione e zucca

CON                                                                        € 3,00 
funghi Champignon, cipollotti e gocce di zola piccante

CON                                                                        € 3,00 
zucchine, speck e semi di canapa decorticati

SECONDI

Frittura di anelli                                                    € 16,00 
e ciuffi di calamari con leggera infarinatura *

Fish burger di orata e branzino                          € 17,00 
con carciofi croccanti e salsa di carote viola e cannella *

Zuppetta di pesce                                                € 18,00 
al pomodoro con canocchie, gamberi, calamari, seppie, 
cozze, vongole e baccalà con tegola di polenta alla 
farina di canapa *

Arrosto di maialino nero dell’Irpinia                  € 18,00 
con ripieno di porri cotti nel mirto e patate novelle*

Black Angus brisket:                                            € 17,00 
punta di petto di manzo di razza Black Angus a fette 
con sformatino di polenta e funghi Porcini *
Brisket: carne molto saporita e speziata, la cui ricetta  
prevede una lunga marinatura ed un lento processo di cottura.

Polpettine di melanzane                                      € 15,00 
con hummus di ceci speziato e dadolata 
di pomodoro fresco
Hummus: preparazone tipicamente mediorientale.  
Consiste in una sorte di purè a base di ceci lessati.

New York hamburger:                                          € 16,00 
250 gr di carne di manzo Black Angus,
servita con patate fritte e melanzane, zucchine, 
trevisana e peperoni grigliati *
 

CONTORNI

Chips di tuberi e radici colorate                               € 4,00 
preparate nella nostra cucina e servite tiepide: 
pastinaca, topinambur, daikon, carote colorate e rapa
Tuberi: sono molto ricchi di vitamine e sali minerali, i quali, 
partecipando a numerose reazioni metaboliche, 
consentono il buon funzionamento dell’organismo

Patatine fritte *                                                     € 4,00 

Insalata mista, carote, pomodori, rucola             € 4,00 

Friarielli saltati con aglio e peperoncino *          € 4,50 
Piatto preparato con ingredienti BIOLOGICI

Piatto vegetariano


