
Fiordilatte, coppa Piacentina DOP, stracciatella di bufala pugliese,
granella di pistacchio, e.v.o.

Fiordilatte, funghi porcini, bresaola della Valtellina (IGP), scaglie di grana, e.v.o.

Fiordilatte, origano in cottura, porcini, lardo di patanegra, basilico, e.v.o.

Mozzarella di bufala, crudo Marco d’Oggiono, stracciatella pugliese, basilico, e.v.o.

Fiordilatte, crema di tartufo, funghi porcini, burrata pugliese, basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, guanciale, pecorino romano, pepe nero, basilico, e.v.o.

Fiordilatte, mortadella Bologna, granella di pistacchi, basilico, e.v.o.

Pizza quadrata con cornicione ripieno di mozzarella fiordilatte, pomodoro, 
friarielli, burrata pugliese, basilico, e.v.o.

Pomodorini Pachino, stracciatella di bufala DOP, speck dell'Alto Adige (IGP), 
basilico, e.v.o.

Fiordilatte, funghi champignon, crudo Marco d’Oggiono, scaglie di Grana Padano, 
basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, salsiccia di luganega, basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, basilico, e.v.o.

INCLUSO

ACQUA

E CAFFÈ

INCLUSO

ACQUA

E CAFFÈ

business menu
SOSTITUISCI LA TUA ACQUA CON BIRRA PICCOLA CHIARA,

CALICE DI VINO O BIBITA +2€

INCLUSO ACQUA 0,5LT E CAFFÈ

Pomodoro, fiordilatte, basilico, e.v.o.

Pomodoro, aglio, origano, basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, alici di Cetara, olive nere, basilico, e.v.o.

Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, spianata calabrese piccante, basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, pesto genovese fresco, pomodorini Pachino, basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, mousse di ricotta fresca, pepe nero, basilico, e.v.o.

Pomodoro, mozzarella di bufala, salsiccia tagliata al coltello, basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, cipolla rossa di Tropea, tonno,
pomodorini Pachino, basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, peperoni arrostiti, spianata calabrese piccante, basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, funghi champignon,
carciofi, olive nere, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, wurstel, patate fritte*, basilico, e.v.o.

Pomodoro, fiordilatte, spianata piccante, tris di olive piccanti, zola piccante, 
basilico, e.v.o.

ITALA

stelvio

patanegra

BUONGUSTAIA

TARTUFATA

AMATRICIANA

MORTAZZA

QUADRO

FUMO DEL TIROLO

CRUDAIOLA

calzone monzese

CALZONE LISCIO

*Prodotti congelati
Nelle nostre portate potrebbero essere presenti allergeni.
In caso foste intolleranti informate il nostro personale.

MENU PIZZE 
VERACI ROSSE
MARGHERITA

MARINARA

NAPOLETANA

BUFALOTTA

DIAVOLETTA

LIGURE

CREMOSA

SALSICCIOTTA

TROPEA

SAPORITA 2.0

CAPRICCIOSA

AMERICANA

LA BOMBA

Mozzarella di bufala, pomodorini Pachino, basilico, e.v.o.

Fiordilatte, gorgonzola, pecorino grattuggiato, scaglie di grana, basilico

Fiordilatte, verdure di stagione, basilico, e.v.o.

Fiordilatte, carciofi Spaccatelli, prosciutto cotto, basilico, e.v.o.

Mozzarella di bufala, cipolla rossa caramellata, alici di Cetara, basilico, e.v.o.

Fiordilatte, salsiccia al coltello, patate al forno, ‘nduja calabrese, basilico, e.v.o.

Fiordilatte, friarielli ripassati, salsiccia tagliata al coltello, basilico, e.v.o.

PACHINO

FROMAGE

VEGETARIANA

SPACCATELLA

DOLCE E SALATA

MAIALA

CAMPANA

L'AGGIUNTA DI INGREDIENTI COMPORTA
MODIFICA DEL PREZZO

+3€

PIZZE CON
CORNICIONE RIPIENO
Ripieno di ricotta fresca

13€

14€

14€

14€

14€

13€

13€

14€

13€

13€

15€

12€

MENU pizze
gourmet

MENU PIZZE
VERACI BIANCHE

BIRRE Bottiglia da 33 cl.

ICHNUSA
ICHNUSA NON FILTRATA

ICHNUSA 4,7% 

MC FARLAND ROUGE 5,6%  

WEISS 5,3% 

ICHNUSA NON FILTRATA 5%  

3,5€
4€

BIRRE alla spina
5,5€
6,5€
6,5€
6,5€

COCA COlA / COCA COLA ZERO
CHINOTTO / SPRITE / FANTA / ESTATHÉ
ACQUA VETRO 75cl

BEVANDE IN VETRO
3,5€

2,5€

3,5€
4€
4€
4€

mediapiccola

9€

8€

9€

10€

10€

10€

9€

12€

11€

11€

10€

10€

12€

10€

10€

9€

10€

11€

12€

11€

INCLUSO

ACQUA,

CAFFÈ E

COPERTO

COPERTO INCLUSO



TARTARE PECORELLA
Tartare di manzo piemontese 200 gr., condita con olio al mirto, sale, pepe, 
ricotta di pecora, pane guttiau e salsa al pecorino e zafferano

Tartare del macellaio
Tartare di manzo piemontese 200 gr., condita ai 13 elementi 
con insalata di rucola, grana e crostini di pane

TARTARE La regina
Tartare di manzo piemontese 200 gr., condita con olio al pistacchio 
home-made, timo, maggiorana, pistacchi tostati con mousse di gelato al 
Casera, cipolle caramellate e crostini di pane saraceno

TARTARE ASIATICA
Tartare di manzo piemontese 200 gr., condita con zenzero, soia, 
semi di sesamo, erba cipollina servita con crostini di pane e panna acida

TARTARE LISCIA
Tartare di manzo piemontese 200 gr., condita con sale, olio, pepe e limone

Riviera
Hamburger di Fassona piemontese 200 gr., squacquerone Romagnolo,
rucola, pomodori e maionese

Olivia
Hamburger di Fassona piemontese 200 gr., maionese al peperoncino,
bacon croccante, jalapeños al formaggio, cipolla rossa di Tropea,
pomodoro e insalata

Poldo
Hamburger di Fassona piemontese 200 gr.,  doppio cheddar,
bacon croccante, cetrioli all’americana e salsa burger

MEDITERRANEO
Hamburger di Fassona piemontese 200 gr.,  pesto alla mediterranea, 
pomodoro secco, olive riviera, songino e scaglie di grana

CANNIBALE
Tartare di manzo condita con olio, sale e pepe, stracciatella di bufala, 
pomodorini confit e basilico fritto

Il classico
Hamburger di Fassona piemontese 200 gr., pomodoro, cheddar, bacon 
croccante, bbq e insalata

Nostrano
Hamburger di Fassona piemontese 200 gr., zucchine grill, cipolla rossa 
caramellata, crema di formaggio e bacon croccante

Panko
Cotoletta di pollo con panatura panko, insalata gentile,
pomodoro e maionese

Big Jim
Doppio hamburger di Fassona piemontese 200 gr. cad., cheddar,
bacon croccante, pomodoro, uovo, insalata, anelli di cipolla* e
salsa BBQ al Jack Daniel’s

VEGGIE
Hamburger                , maionese di soia, carote, insalata, pomodoro

IL CAMBIO DI CONTORNO COMPORTA UN SOVRAPPREZZO

La modifica o aggiunta di ingredieNti potrebbe variare il prezzo

Doppio hamburger + 4€  |  Uovo + 1€  | Doppio cheese  + 0,50€  |  Bacon + 1€

SORBETTO AL LIMONE

PANNA COTTA CARAMELLO o CIOCCOLATO

PANNA COTTA FRAGOLA o FRUTTI DI BOSCO

SALAME AL CIOCCOLATO

TIRAMISÚ

SORBETTO AL BRAULIO

CHEESECAKE CARAMELLO o CIOCCOLATO

CHEESECAKE ai frutti di bosco o fragola

I PRIMI
risotto del giorno

pasta del giorno

10€

10€

13€

I SECONDI
aggiungi un primo alla tua portata!

SPIEDINO DEL MACELLAIO
Selezione di carni composta da: roastbeef, luganega monzese e lonza 
marinati al chimichurri servito con patate al forno fatte da noi

Petto di pollo 
Petto di pollo ai ferri con patate al forno fatte da noi

CAPRI
Caprese di bufala con pomodoro e basilico fresco

ROASTBEEF TONNATO
Roastbeef con salsa tonnata e fiori di cappero

ARROSTICINI 
Arrosticini abruzzesi serviti con patatine fritte*

YAKITORI 
Spiedini di pollo giapponesi alla griglia serviti con salsa teriyaki
e semi di sesamo con patatine fritte*

BRESAOLA
Bresaola della Valtellina con rucola, scaglie di grana e pomodorini

"La Sberla" 
Cotoletta di tacchino big con pomodorini Pachino e rucola

Il delizioso 
Crudo di Parma con burrata campana e gnocco fritto 

Tagliata di manzo 
Tagliata di manzo argentino al sale Maldon su letto di rucola
e scaglie di grana 

Entrècote 
Entrècote di manzo con olio al rosmarino e patate al forno fatte da noi

Galletto alla Diavola
Galletto Vallespluga* cotto a bassa temperatura servito
con patatine fritte*

cambio contorno con verdure grill

+4€

14€

11€

10€

12€

13€

12€

12€

13€

13€

14€

14€

14€

+1€

PIATTO UNICO
Pollo al curry
Pollo al curry con verdure servito con riso basmati

SERVITI CON PATATINE* SERVITI CON PATATINE* 

Prova il tuo panino con un hamburger a base vegetale che sembra, 
cuoce e soddisfa come carne di manzo. Ha tutta la prelibatezza 
succosa e carnosa di un hamburger tradizionale, ma ha i vantaggi 
di un pasto a base vegetale. La modifica può essere effettuata con 
qualsiasi panino.

PROVA I NOSTRI HAMBURGER
A BASE VEGETALE

+ 3€

INSALATONE

Tagliata di filetto
Tagliata di filetto uruguaiano con salsa cognac e pepe rosa
servita con patate al forno fatte da noi

ENTRAÑA DI WAGYU
Diaframma di Wagyu con pangrattato e sale servita con caponatina di verdure

PICANHA
Picanha Brasiliana alla griglia servita con patatas bravas

Fiorentina alla toscana
Fiorentina frollata 30 giorni al profumo di erbe aromatiche servita
con contorno a scelta

Tagliata di Cube Roll
Tagliata di manzo uruguaiano con olio alle erbe alpine e sale Maldon
servita con verdure grill al profumo di menta, olio e.v.o e origano

Filetto al lardo di patanegra
Filetto di manzo uruguaiano con lardo di patanegra, servito con trevisana
e patate al forno fatte da noi

Entrecôte di Black Angus
Lombata di Black Angus Uruguay con burro ai tre pepi servita
con caponatina di verdure

Costata
Costata di manzo da 500 gr. frollata 30 giorni con burro al lemongrass
con patate al forno fatte da noi

RIBS ALLA KOREANA
Costine Saint Louis marinate in salsa di soia e zenzero,
servite con insalatina orientale

28€

28€

27€

7€/etto

24€

28€

25€

30€

19€

LE GRANDI CARNI ONLY
CERTIFIED

MEAT

DESSERT

3€

3€

3€

PATATINE FRITTE*
PATATE AL FORNO fatte da noi
INSALATA VERDE

3€

4€

5€

3€

5€

5€

5€

6€

CONTORNI

ATENE
Insalata gentile, peperoni arrostiti, salsa tzatziki, cipolla rossa,
olive taggiasche e feta

tokyo
Songino, pepite di pollo, cavolo viola, carote, sesamo e salsa teriyaki 

CAESAR DI POLLO
Insalata gentile, crostini di pane, pollo grill marinato in paprika dolce, 
scaglie di grana e salsa caesar

green salad
Insalata mista, spinacino fogliolina, pomodorini Pachino, semi di sesamo 
e zucchine grill al profumo di menta

13€

13€

13€

13€

ENTRÉE
MINTBALL
Polpette di carne, zucchine e ricotta accompagnate da fresca maionese
alla menta homemade

BRUSCHETTE DI SALSICCIA MONZESE N.4
Pane del forno a legna con salsiccia cruda monzese e petali di grana

PASTRAMI N.3
Bruschette con pastrami di manzo affumicato, senape al miele
e cipolla caramellata

8€

8€

9€

HAMBURGER
14€

14€

13€

14€

16€

13€

14€

13€

17€

17€

PANINI GOURMET
CIABATTONE MYKONOS
Ciabatta cotta al momento nel forno a legna, souvlaki di pollo, tzatziki, 
insalata, peperoni arrostiti, cipolla rossa e feta

CIABATTONE DELLA MACELLERIA
Ciabatta cotta al momento nel forno a legna, tagliatina di manzo, rucola, 
olio al tartufo e scaglie di grana
 
Ciabattone Top Gun
Ciabatta cotta al momento nel forno a legna, luganega grill, scamorza 
fumé, cipolle caramellate, peperoni e maionese

14€

14€

14€

TARTARE E CRUDITÈ
15€

14€

15€

14€

13€

INCLUSO

ACQUA,

CAFFÈ E

COPERTO

INCLUSO

ACQUA,

CAFFÈ E

COPERTO

INCLUSO

ACQUA,

CAFFÈ E

COPERTO

INCLUSO

ACQUA,

CAFFÈ E

COPERTO

INCLUSO

ACQUA,

CAFFÈ E

COPERTO


