
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 

GRIGLIATE
Grigliata Mista                                                      € 22,00
Grigliata di carni assortite: manzo, vitello, 
salamella e coppa di maiale.
Cottura consigliata: MEDIA 

I tre manzi:                 € 26,00
Chianina, Black Angus, Angus Hereford       
Circa 450 gr circa di carne senz’osso per farvi  
assaggiare le migliori razze bovine al mondo, in un  
percorso degustativo di altissimo livello:
• “Chianina”, la razza più amata e conosciuta in Italia;
• “Black Angus”, tra le razze bovine più antiche e 

pregiate;
• “Angus Hereford” caratterizzata da una  

particolare marezzatura che ne esalta  
la succulenza, è una delle razze più importanti  
al mondo

Cottura consigliata: MEDIA 

COSTATE E FIORENTINE
Costata di maiale nero marinata             € 24,00  
con arance e rosmarino. Circa 600gr
Cottura consigliata: MEDIA

Fiorentina di maiale nero marinata             € 26,00  
alle erbe. Circa 700gr
Cottura consigliata: MEDIA

SPIEDI

Lo spiedo                                                              € 22,00
Carni miste infilzate su uno spiedo: manzo di razza 
“Black Angus”, filetto maiale lardellato, maiale avvolto
nel bacon, saltimbocca di pollo, peperoni e cipollotti 
freschi
Cottura consigliata: MEDIA o BEN COTTA

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

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

Menu delle 
Festivita I



PATATA BOLLENTE BURGER con patatine fritte*
Doppio burger di patata farcito con melanzane 
grigliate, pomodoro, lattuga,
crema di carciofi in soffice panino al sesamo

CONTORNI

 
Patatine fritte *                                                       € 4,50

Patate saltate caserecce                                        € 4,50

Insalata verde o mista                                           € 4,00

Verdure alla griglia                 € 4,50

ANTIPASTI

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

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

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

PRIMI

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

Pappardelle Sanmauro        € 13,00
pappardelle all’uovo con ragù di Maialino Nero dell’Irpinia 
tagliato al coltello
Maialino Nero dell’Irpinia di razza certificata, 
frutto di un’attenta selezione degli allevatori italiani. La carne 
esprime un sapore intenso e aromatico.

Rotolini di pasta fresca all’uovo                      € 12,00
con prosciutto di Praga gratinati alla fontina 
valdostana

Piatto vegetariano

SECONDI

Cotoletta XXL:          € 19,00 
maxi cotoletta di pollo cucinata alla milanese in croccan-
te panatura

Bòca Straca       € 16,00
degustazione di formaggi cucinati alla griglia 
accompagnati da confettura dello chef
• Tomino Boscaiolo
• Scamorza
• Pecorino Toscano DOP

TAGLIATE

Tagliata di manzo Black Angus                              € 19,00
alla rucola o al rosmarino - 250 gr

Tagliata di manzo Black Angus                              € 21,00
con rucola e scaglie di Grana - 250 gr

HAMBURGER

FURMAI BURGER con patatine fritte *
Panino al sesamo con 200 gr di carne Black 
Angus GRASS FED, formaggio Cheddar, 
pomodoro, lattuga

BRISKET CLASSICO con patatine fritte *
Punta di petto di manzo di razza Black Angus 
GRASS FED a fette accompagnata da
soffice pane al sesamo con pomodoro, insalata 
Iceberg, formaggio cheddar e salsa BBQ

L’INCONTRO PERFETTO con patatine fritte *
300 Gr di carne di Maialino nero dell’Irpinia e di 
manzo Black Angus con bacon croccante,
fontina filante, insalata Iceberg e salsa rosa in 
soffice panino al sesamo

BELA MADUNINA BURGER con patatine fritte *
Panino al sesamo con 200 di carne Black 
Angus GRASS FED, speck, zucchine e salsa allo 
zafferano

HAMBURGER VEGETARIANO

€ 9,30

€ 10,50

€ 13,50

€  9,30

€ 10,50

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


