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Menù di
Ferragosto

Steak Roll 
Cottura consigliata:
Circa 300 gr di manzo di razza “Black Angus”
taglio di testa dell’entrecôte
Caratterizzata da una consistenza e 
sapore decisi, per amanti della carne

Angus Tender 
Adatto a tutte le cotture
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
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:
Circa 300 gr di entrecôte di manzo di razza “Black Angus”

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

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

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

€ 18 

€ 19

€ 31,50

€ 24

€ 27

€ 28

€ 22

€ 24

 

€ 26

€ 24

€ 22

Tre tipi top
Cottura consigliata:
Circa 500 gr complessivi delle migliori carni selezionate dai 
nostri esperti:
• Angus Tender di Black Angus GRASS FED tra le razze 
bovine più antiche e
pregiate; un taglio dal sapore succulento, elegante ed 
equilibrato
• Lombata di Maialino Nero dell’Irpinia, di razza italiana 
certificata,
proveniente da un piccolo allevamento allo stato brado nel 
beneventano
• Asado di vitello marinato alle erbe aromatiche,
cotto a bassa temperatura

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 “Chianina”

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

Costate e Fiorentine 
“Scottona” Marezzatura Superiore
Costata di manzo “Scottona”  
Minimo 500 | 600 gr  
Cottura consigliata:

Fiorentina di manzo “Scottona”  
Minimo 800 gr  
Cottura consigliata:
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Maialino nero dell’Irpinia
Costata di maialino nero dell’Irpinia 
marinata con arance e rosmarino Minimo 600  
Cottura consigliata:

Fiorentina di maialino nero dell’Irpinia 
marinata alle erbe Minimo 700       
Cottura consigliata: media | ben cotta

€ 5,50 
etto

€ 6,50 
etto

€ 23

€ 25

Tutte le nostre carni sono cotte sulla griglia a legna, e 
accuratamente selezionate dagli esperti di Gruppo Ethos tra i 
migliori allevamenti del mondo. A fine cottura, vengono condite 
con sale rosa integrale dell’Himalaya che ne esalta il gusto.

Steak House
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media | ben cotta

Valido per il pranzo 
del 15 Agosto 2018



Antipasti
Crostone di pane con bresaola, 
crema di pomodorini semidry
aromatizzati al cardamomo e Robiola al cipollotto

Polpo, patate e totani saltati 
al rosmarino su crema di ceci *

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

Salumi biologici e artigianali 
d’eccellenza:
Degustazione di salumi locali prodotti con metodo 
naturale senza l’aggiunta di
nitriti, nitrati, conservanti e antiossidanti, accompagnati 
da crostone di pane integrale:
salame Filzetta (salame nostrano leggermente 
speziato di tradizione bergamasca),
slinzega di puro suino italiano aromatizzato agli 
agrumi (filetto di maiale pregiato magro e saporito),
pancetta arrotolata e legata a mano,
lardo alle erbe aromatiche, frutto di una lunga e 
naturale stagionatura

€ 9

€ 13

€ 13

€ 14

Primi piatti
Linguine al cartoccio 
con canocchie, cozze, vongole, spada, 
moscardini, totani e gamberetti *

Risotto Elisir di Lunga vita 
chicchi di Carnaroli con funghi Porcini trifolati, polvere 
di moringa e mirtilli probiotici *

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

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

€ 16

€ 13

€ 12

€ 13

Secondi piatti
Hamburger di Mameli: 
250 gr di manzo Black Angus GRASS FED 
accompagnato da morbido pane al sesamo servito con 
mozzarella con latte di Bufala, basilico fresco, pomodori 
secchi e crudo croccante 
 
Piacere a strati:
Carote, crauti, mele e zenzero saltati in salsa di soia,
serviti in strati di pancakes salati con riduzione di aceto 
balsamico e miele, accompagnati da gelato di nostra 
produzione al wasabi

Grigliata imperiale di pesce 
accompagnata da verdure alla brace:
gamberoni, pesce spada, seppie, calamari, cipollotti, 
zucchine e peperoni *

Maialino nero dell’Irpinia 
al profumo di mirto,
accompagnato da marmellata di fichi casereccia, 
spinacino e patate arrosto novelle

€ 17,00

€ 16

€ 25

€ 18

Tagliate
Tagliata di Angus Tender
Adatto a tutte le cotture

Tagliata di Black Angus                                     
Cottura consigliata: sangue | media

Tagliata di Chianina                                            
Cottura consigliata: sangue | media

Tagliata di Filetto                                                
Cottura consigliata: sangue

ABBINATE AI GUSTOSI CONDIMENTI
Un tocco di sapore alla tagliata

CON                                                                         
rucola e scaglie di Grana Padano 

CON                                                                        
funghi trifolati e pancetta affumicata 

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

Contorni
Patatine fritte *

Patate saltate 
in padella con rosmarino *

Caponatina leggera 
di verdure biologiche

Friarielli 
saltati con aglio e peperoncino *

Coperto e servizio € 2,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 6

€ 5LATTOSIO

Piatto preparato con 
ingredienti BIOLOGICI

Piatto 
vegetariano

Piatto 
vegano

Piatto GIFT Scopri tutti
i dettagli infondo al menù

€ 19

€ 19

€ 20

€ 28

€ 4

€ 4

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

Razza “Wagyu” 
€ 24

Tutte le nostre carni sono cotte sulla griglia a legna, e 
accuratamente selezionate dagli esperti di Gruppo Ethos tra i 
migliori allevamenti del mondo. A fine cottura, vengono condite 
con sale rosa integrale dell’Himalaya che ne esalta il gusto.

Steak House

Lo Spiedo 
Cottura consigliata:
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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Spiedi
€ 22

LATTOSIO

LATTOSIO

LATTOSIO

 *Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato


