
Menù
PER COMINCIARE PREZZO

Crostini con baccalà mantecato (3pz) €.  10,00

Capesante alla brace con burro lime e scalogno ( 3pz) €.  15,00

Soutè di cozze e vongole con pomodorini misti e sfilacci di peperoncino €.  15,00

Tartare di Fassona Piemontese “Selezione Cazzamali” con chips di patate viola e insalatina croccante €.  15,00

Tartare di Wagyu “Miyabi” con salsa Teriyaki €.  20,00

PASTA ARTIGIANALE   (Trafilata al bronzo)

Bigoli con sarde e bottarga di muggine €.  16,00

Tagliolini all’uovo con capesante e asparagi €.  18,00

Ravioli di ricciola con vongole e datterino €.  18,00

Cappelletti di Wagyu “Miyabi” con vellutata di ortiche €.  20,00

Tagliatelle all’uovo con ragù di manzo o pomodoro “Piennolo” €.  13,00

BREAD & GRILL

Tagliata di Fassona Piemontese “Selezione Cazzamali” con verdure di stagione alla brace €.  24,00

Ribeye di Wagyu “Miyabi” (150g) con bieta e cavolo viola €.  40,00

Costicine di maiale alla Guinness con patate novelle alle erbe aromatiche €.  24,00

Fiorentina di Fassona Piemontese “Selezione Cazzamali” con verdure alla brace (per 2, circa 1Kg) €/hg 8,00

Fiorentina di Chianina macelleria “Fracassi” con verdure alla brace (per 2, circa 1Kg) €/hg 8,00

Pescato del giorno €.  24,00

Filetto di tonno in crosta di olive nere con indivia brasata €.  24,00

I NOSTRI HAMBURGER
BLT Hamburger di Fassona Piemontese “Selezione Cazzamali” con formaggio cheddar, patate fritte  
e cipolla alla brace €.  20,00

BLT Hamburger di Chianina macelleria “Fracassi” con pane ai semi di papavero, cipolla di Tropea  
in agrodolce, cavolo viola, pancetta croccante, formaggio “Grillo di Colmajor” e patate fritte €.  20,00

ALTRO ANCORA …

Mozzarella di bufala “Borgoluce” con misticanza e pomodorini misti, ravanello e salsa verde €.  12,00

Insalata Niçoise, tonno alla brace, uova di quaglia, avocado, semi di sesamo e salsa teriyaki €.  15,00

Misticanza con pomodorini €.  10,00

Extra Cestino di pane di nostra produzione con farine biologiche selezionate a lievitazione naturale €.    4,00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi  
al personale in servizio, sarà possibile consultare l’apposita documentazione qual’ora richiesta.

                                                                                                          = cottura alla brace


