
  
   

TAGLIERI – PLATE MEAT   
   
   Il tagliere misto di salumi pregiati DOP e IGP  provenienti da produzioni artigianali € 18 

Il prosciutto Crudo di San Daniele DOT “Il Camarin” stagionatura 24 mesi                         € 20 
Il prosciutto Crudo di Parma DOP con stagionatura 22/24 mesi e Bufala di Battipaglia € 18 
Il Capocollo di "Martina Franca" affumicato con corteccia di fragno e mallo di mandorla € 20 
La Bresaola della Valtellina IGP  € 18 

   The mixed platter of fine cold cuts DOP e IGP from italian craft productions   € 18 
The raw ham San Daniele DOT "Il Camerin" seasoning 24 months € 20 
The Parma's ham seasoning 22/24 months € 18 
The cold cuts with pork neck from the typical Puglia's production of "Martina Franca" € 20 
The cold cuts of bovine from the typical Valtellina's productions € 18 

   
   TARTARE   
   Tartare singola    (a scelta 1 condimento)                                                                   € 17 
Bis di Tartare      ( a scelta 2 condimenti)                                                                      € 17 
Le nostre proposte di Tartare   
Classica olio, sale e pepe;                 Crema al tartufo e tuorlo d’uovo;                                 
Alla senape antica-salsa Worcester e crema di pecorino;     Frutto della passione   
Acciughe - capperi – cipolla di Tropea e tuorlo d’uovo   
   Raw meat Tartare - Single € 17 
Raw meat Tartare - Double € 17 
You can choose from our tartar proposals   
Classic salt and pepper oil;              Truffle cream and egg yolk;                                
Ancient mustard – sauce Worcester and pecorino cream;    Passion's fruit   
Anchovies - capers - onions of Tropea and egg yolk   
   
   

FORMAGGI - CHEESE   
   Tris di Formaggi freschi – Bufala, Bufala Affumicata, e Stracciatella di Battipaglia         € 16 
Formaggi stagionati e semistagionati selezione "Luigi Guffanti" con confetture artigianali    € 16 

   The Platter of fresh cheeses typical of South of Italy – Bufala, Bufala Affumicata, Stracciatella     € 16 
The Platter of aged cheeses "Luigi Guffanti" selection with crafts jams € 16 

   
   PASTA   
   I Bigoli artigianali trafilati al Bronzo all'uovo Cacio&Pepe rivisitati Nero 9 € 13 
Le Tagliatelle integrali con crema di Tartufo Nero e Ricotta salata alla julienne                         € 15 

   Long Pasta "Bigoli" fresh egg bronze drawn round Cacio&Pepe (with cheese and pepper) € 13 
Long Pasta wholemeal  "Tagliatelle" fresh egg bronze with cream of Black Truffle and  italian's cheese Ricotta  € 15 

   
   

CONTORNI - SIDE DISHES  € 5 

   Le patate al Forno      _______         L'insalata mista con frutta e noci     _______     Pinzimonio   
Le melenzane a funghetto   ________    Zucchine alla scapece   ________  Il mix di verdure saltate di stagione 

   Baked Potatoes     _______         Mixed salad with fruit and walnuts     _______    Vegetable crudités    € 5 
Sautéed aubergines      ________     Zucchini "scapece"     ________     The mixed sautéed vegetables   

 



     

Coperto € 3 

LA CARNE 
	    prezzi AL PIATTO 

	    Il Filetto di Manzo al Pepe Verde e Salsa di Senape 26 
 Il Filetto di Manzo Zola e Noci   26 
 Il Filetto di Manzo al Tartufo   26 
 Il Filetto di Manzo al Lardo di Colonnata e Taleggio 26 
 Lo Spiedone di Salsiccia  18 
 Il Doppio Hamburger Nero 9* con contorno 18 
 con carne selezionata, bacon, cheddar, salsa barbecue, insalata e pomodoro.   
  * pane speciale per hamburgher provenienza gelo  
 La PICANHA Giovenca da riserva con frollatura di  30/40 gg         24 
 Note: taglio alto  
 prezzi AL PESO espressi per  etto: kg: 

  
 Carne con osso (il peso dell'osso è variabile e non calcolabile e rappresenta peculiarità della carne stessa)  
 

  
 La FIORENTINA DI GIOVENCA PIEMONTESE con frollatura di 60/90 gg    7,5 75 

Note: Taglio minimo 13 etti (1,3kg)  La carne presenta una quantità di grasso variabile ma generalmente  elevata. 
La FIORENTINA DI MARANGO MAREMMANO con frollaura 30 giorni 9 90 
Note: Taglio minimo 12 etti; (1,2kg) Il Marangus è originariamente un incrocio tra un toro Angus Aberdeen   
ed una Maremmana, nato ed allevato allo stato brando per 14 mesi nel contesto geografico   
della Maremma Laziale. La carne è grassa, sapida e tenera.   
La FIORENTINA PEZZATA ROSSA EXTRA MAREZZATA con frollatura 40 giorni 7,5 75 
Note: Taglio minimo 13 etti; (1,3kg) la carne si contraddistingue per il colore intenso e al sapore deciso e persistente.  
Molto tenera la sua marezzatura è indice di elevata qualità.   
La bistecca TOMAHAWK GIOVENCA PIEMONTESE con frollatura di min 30/40 gg   6 60 
Note: Taglio minimo 13 etti; (1,3kg) L'osso di questa carne è particolamente importante.     
La COSTATA di GIOVENCA PIEMONTESE con frollatura di min 60/90 gg     7 70 
Note: Taglio minimo 800/900 etti; (0,8/0,9 kg)   
Il DIAFRAMMA di GIOVENCA PIEMONTESE (Entraña) con frollatura di min 30/40 gg     5,5 55 
Note: Taglio minimo 5 etti; (0,5 kg)                                                                     
   
Carne senza osso    
   
IL FILETTO di SCOTTONA piemontese con frollatura di min 30 gg  7,5 75 
Note: Taglio minimo 5 etti; (0,5 kg)   
Il CUBE ROOL di GIOVENCA piemontese con frollatura di min 30/40 gg     7,5 75 
Note: Taglio minimo 5 etti; (0,5 kg)   



  

	                         

 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   

	   	   

Service (coperto) € 3 

	  
 

prices AT THE PLATE 

	  
 

The beef fillet at Green pepper and mustard salt 26 
 The beef fillet at Zola (cheese) and walnuts 26 
 The beef fillet at Truffle 26 
 The beef fillet at ”Lardo di Colonnata” and Taleggio Cheese 26 
 The Salsiccia Sparkle  18 
 The Double Hamburgher Nero 9* 18 
 With selection meet, bacon, cheddar, barbecue sauce, salad and tomato.  

  * special bread for Hamburger frozen 
  The PICANHA Giovenca with cutting 30/40 days    24 

 Notes: high cut. 
	    prices at WEIGHT for  100 g kg 

Meat With bone  (the weight of bone is variable and not calculable) 
	    The FIORENTINA GIOVENCA PIEMONTE maturation 60/90 days 7,5 75 

Notes: Cut at least 1300 g; (1,3 kilogram) The meat has a variable amount of fat but generally higher.  
  The long aging increases the taste that acquires an intense and decisive taste on the palate. 
  The FIORENTINA of MARANGO MAREMMANO maturation 30 days 9 90 

Notes: Cut at least 1200 g; (1,2 kilogram) The Marangus is originally a union between a bull Angus Aberdeen  
 and a female cow from Maremma Laziale, born and bred in the wild  for 14 months in the  

  unique territory contest of Maremma. The meat is fat, tasty and tender.  
  The FIORENTINA PEZZATA ROSSA EXTRA MAREZZATA maturation 40 days 7,5 75 

Notes: Cut at least 1300 g; (1,3 kilogram) the meat is characterized by intense color and  a strong  taste 
  Very tender its marbling is synonymous of hight quality 
  The TOMAHAWK of PIEMONTE GIOVENCA maturation 30/40 days 6 60 

Notes: Cut at least 1300 g. (1,3 kilogram)  The bone of this meat is particularly big 
  The COSTATA beef GIOVENCA maturation 60/90 days 
  Notes: Cut at least 800 g. (0,8 kilogram) 
  The “DIAPHRAGM” of GIOVENCA (Entraña) maturation 30/40 days 5,5 55 

Notes: Cut at least 500 g. (0,5 kilogram) 
  

 
  Meat without bone 
  

 
  The FILLET of SCOTTONA (female beef) maturation 30 days 7,5 75 

Notes: Cut at least 500 g. (0,5 kilogram) 
  Il CUBE ROOL  of GIOVENCA maturation 30/40 days 7,5 75 

Notes: Cut at least 500 g. (o,5 kilogram) 
   

THE MEAT 


