
Menu delle 
Festivita

MENU SENZA GLUTINE

PRIMI PIATTI 

glutenfree Gnocchi alla romana                               € 10,50 
 
glutenfree Spaghetti al burro e salvia                     €  9,00 

glutenfree Spaghetti al pomodoro                          €  9,00

HAMBURGER

glutenfree Cheeseburger con patatine fritte *         € 11,00
Soffice panino gluten free con 200gr di carne Black 
Angus, pomodoro, formaggio Edamer e lattuga

 
PIZZE 

glutenfree Campania *                                              € 10,00 
Pomodoro, mozzarella e origano

glutenfree Parmense *                                              € 12,00 
Pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo
 
glutenfree Taggiasca *                                               € 11,00 
Pomodoro, mozzarella e olive nere

glutenfree Verzura *                                                  € 12,00 
Pomodoro, mozzarella, zucchine, 
peperoni, melanzane e radicchio

BIRRE

glutenfree Birra Estrella Dam Daura                         € 5,00

DESSERT 

glutenfree  Tiramisù *                                                 € 7,00

glutenfree  Crumble alle pere e cioccolato *            € 7,00

glutenfree  Frescostecco                                           € 3,00

I

STEAK HOUSE
CARNI BOVINE DI RAZZA “BLACK ANGUS”
Angus Tender                                                       € 19,00
Circa 300 gr di Chuck Tender di manzo di razza 
“Black Angus”. Un taglio poco conosciuto, dal sapore 
succulento, elegante ed equilibrato
Adatto a tutte le cotture 

Flank Fillet®                                                          € 22,50
Circa 300 gr di manzo di razza “Black Angus”. 
Filetto laterale di sottopetto. Morbido e gustoso 
sorprendentemente simile al “Filetto”
Adatto a tutte le cotture 

COSTATE E FIORENTINE

Costata di manzo “Scottona”             € 5,50/etto
Minimo 600gr  Cottura consigliata: media | ben cotta                      

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

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

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



ANTIPASTI

Tagliere degustazione di salumi:            € 11,00
prosciutto crudo di Parma 20 mesi, Culatta di 
Busseto, coppa di Parma, salame Brianzolo e 
verdure in agrodolce
Culatta di Busseto: salume prestigioso tipico di Parma. 
Dal gusto dolce come il prosciutto, sofisticato come il culatello.

Duetto di prosciutto crudo            € 12,50
di Parma 20 mesi e lardo di Pata Negra 
con vele di pane

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

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

PRIMI

Mezze maniche integrali con ragù bianco  € 10,00
di Maialino Nero dell’Irpinia e profumo di Porcini*
Maiale nero di razza italiana certificata: razza autoctona 
nazionale, proveniente da un piccoloallevamento 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.

Rotolini di pasta fresca all’uovo gratinato € 11,00
con funghi porcini, zucca e ragù di Luganega *

Paccheri alla puttanesca di mare           € 12,00
con anelli di calamari, olive, acciughe, 
peperoncino e basilico fritto *

La Paella a modo nostro                             € 13,00 
con cozze, vongole, totani, gamberetti,
verdure di stagione e profumo di zafferano*

SECONDI

Tagliata di pesce spada su nero di seppia € 18,00
con battuta di avocado, pomodori, olive 
taggiasche, capperi, acciughe e semi di canapa * 

Tartare di manzo Fassone Garronese        € 21,00
con scaglie di provola, cipolla caramellata 
e vele di pane croccante
Fassone Garronese: la “Garronese” è una razza molto 
pregiata e magra, che gode di una tenerezza estrema grazie 
alle sue fibre muscolari molto sottili. Nato nelle campagne
piemontesi degli anni ’30, il termine “fassone” indica i capi 
dalla muscolatura pronunciata.

Tagliata di manzo Angus Tender                 € 19,00
con rucola e rosmarino - 250 gr
   
Trenta ghéi di Black Angus GRASS FED   € 36,00
30 centimetri di morbida tagliata di manzo 
circa 650 gr

HAMBURGER

Classico Burger con patatine fritte *                € 8,90  
Panino al sesamo con 200gr di carne 
Black Angus GRASS FED, pomodoro, lattuga

Furmai Burger con patatine fritte *                € 9,30
Panino al sesamo con 200gr di manzo 
Black Angus GRASS FED,  formaggio cheddar, 
pomodoro, lattuga

Bela Madunina Burger con patatine fritte *   € 9,30
Panino al sesamo con 200gr di carne     
Black Angus GRASS FED, speck, zucchine 
e salsa allo zafferano

CONTORNI

                                                    

Patate fritte*                                      € 4,50

   
Patate al forno         € 4,50

Insalata verde o mista                             € 4,00

Caponata di verdure                                € 4,50
 

 
 
 
 
 
 

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

Piatto preparato con ingredienti BIOLOGICI

Piatto vegetariano


