
da sempre guidati dall’etica e dalla passione 

STEAK HOUSE 
 

CARNI BOVINE FRESCHE DI RAZZA  
“BLACK ANGUS”  

Angus Tender Adatto a tutte le cotture                  € 17,00 
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  € 28,00 
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 o BEN COTTA   € 23,00 
Circa 300 gr di entrecôte di manzo di razza “Black Angus” 

Lomito Cottura consigliata: AL SANGUE o MEDIA   € 26,00 
Circa 300 gr di controfiletto magro  
di manzo di razza “Black Angus”  

Chuleton Cottura consigliata: MEDIA o BEN COTTA   € 37,50 
Circa 500 gr di entrecôte di manzo di razza “Black Angus” 

Filetto Cottura consigliata: AL SANGUE    € 27,00 
Circa 300 gr di filetto di manzo di razza “Black Angus” 

Buenos Aires Cottura consigliata: AL SANGUE    €   9,00 
Filetto intero di manzo di razza                   l’etto 
“Black Angus” 4/6 porzioni, circa 1,5/1,8 kg 

Grilled Bavette Cottura consigliata: MEDIA o BEN COTTA   € 20,50 
Circa 300 gr di manzo di razza “Black Angus”,  
taglio poco usato in Italia. In Francia preferito al filetto 

Flank Fillet® Adatto a tutte le cotture  € 20,50 
Circa 300 gr di manzo di razza “Black Angus”.  
Filetto laterale di sottopetto morbido e gustoso  
sorprendentemente simile al “Filetto”  

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  o BEN COTTA 

 

 

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

 

STEAK HOUSE 

COSTATE E FIORENTINE 

“SCOTTONA” - MAREZZATURA SUPERIORE 

Costata di manzo “Scottona”          €   5,50 
Minimo 500/600 gr  l’etto 
Cottura consigliata: MEDIA o BEN COTTA  

Fiorentina di manzo “Scottona”    €   6,00 
Minimo 800 gr  l’etto 
Cottura consigliata: AL SANGUE o MEDIA  
 

RAZZA “CHIANINA” 

Costata di manzo “Chianina” €   7,50 
Minimo 700 gr l’etto 
Cottura consigliata: MEDIA o BEN COTTA  

Fiorentina di manzo “Chianina”    €   8,00 
Minimo 900 gr l’etto
Cottura consigliata: SANGUE o MEDIA 

MAIALINO NERO DELL’IRPINIA 

Costata di maialino nero al rosmarino e arance € 22,00 
Circa  600 gr  
Cottura consigliata: MEDIA o BEN COTTA  

Fiorentina di maialino nero marinato alle erbe  € 24,00 

Circa 700 gr  
Cottura consigliata: SANGUE o MEDIA

 

GRIGLIATE 
I 3 manzi: Chianina, Black Angus, Wagyu   € 24,00 
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 pro-
poniamo 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 
Circa 400 gr di tagli assortiti: scamone, bavette e salsiccia* 
di pura razza “Chianina”  
Cottura consigliata: MEDIA   

 

Parilla Reale Cottura consigliata: MEDIA               €  20,00 
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 



 

ANTIPASTI 

Polpo, totani e patate                                                € 12,00 
in insalata di olive taggiasche * 

Cozze alla marinara                                                       €10,00 
con crostini di pane integrale abbrustolito * 

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

Sformatino di zucca,                                                  €   11,00             
ricotta e Grana Padano su gratin di patate sfogliate  
e fonduta al formaggio Casera 

Duetto di prosciutto crudo                                      €  12,00 
di alta norcineria e lardo di Pata Negra  
con vele croccanti di pane integrale 
 
Antipasto Sanmauro:                                                 €  12,00 
salame brianzolo nostrano, pancetta cotta  
leggermente affumicata, speck montanaro,  
“Casutin” tomino cuneese alla griglia  
 

 

PRIMI PIATTI DI PESCE 

Spaghetti alle vongole       €  12,00 
in bianco con prezzemolo e olio 

Spaghetti allo scoglio con pesce spada,       €  12,00 
cozze, vongole, gamberetti, calamari, baccalà e  
pomodoro * 

Paella a modo nostro con                                         €  13,00 
cozze, vongole, code di gamberi e cubettata  
di verdure al profumo di zafferano * 

PRIMI PIATTI DI TERRA 

Casoncelli alla bergamasca                                           €  11,00 
con pancetta, Grana Padano, salvia e burro versato 

Paccheri con ragu' misto                                               €   12,00 
e salsa di pomodoro servite con Parmigiano Reggiano  
delle vacche rosse

Gnocchi di patate con Gorgonzola,      €   10,00 
speck e noci  

Zuppa ai 5 cereali con quinoa rossa,                         €    9,00 

coste colorate semi di canapa e vele di pane croccante 
 
 

SECONDI PIATTI 

Frittura leggera di mare con calamari,       €  16,00 
seppie, nasello, pesciolini e gamberetti *   

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

Gran grigliata di pesce con filetto di      €   23,00 
branzino, spada, gamberi e calamari * 

Pesce spada e gamberetti                                             €   17,00 
avvolti da melanzane grigliate  
serviti con salsa al pesto * 

Brasato della tradizione lombarda €   18,00
Brasato di manzo con verdurine e polenta  

Hamburger di legumi                                                       €   15,00  
con spinaci freschi e formaggio Branzi in croccante  
panatura di fiocchi di mais servito con salsa guacamole 
casereccia e chips di tuberi e radici colorate fritte  
preparate nella nostra cucina servite tiepide: pastinaca, 
topinambur, daikon, carote colorate e rapa  

 

LE TAGLIATE 
Scegli il taglio che più ti piace: 250 gr di carne di razza certificata 

 
Tagliata di Angus Tender €    17,00 

Tagliata di Black Angus €    17,00 

Tagliata di Chianina €    18,00 

 
ABBINA LE TAGLIATE  

AI GUSTOSI CONDIMENTI 

Un tocco di sapore alla tagliata 

Con rucola e scaglie di Grana Padano           € 3,00 

Con salsiccia e friarelli *                                      € 3,00 

Con crema di zucca, spinaci                               € 3,50 
e briciole di Taleggio 

Con funghi e rosmarino                                        € 3,50 

 

CONTORNI 

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

Insalata verde € 4,00 

Friarielli saltati con aglio e peperoncino * € 4,50 

Caponatina leggera di verdure bio  € 4,50 

Patate al forno € 4,00 

 
 
 
 
 
 
 
 


