LE CHICCHE
PASTRAMI

Bruschette (n.3) con pastrami di manzo affumicato,
senape al miele e cipolla caramellata - 7€

BRUSCHETTE DI SALSICCIA
MONZESE N.4
Pane del forno a legna con salsiccia cruda
monzese e petali di grana - 8€

JALAPEÑOS*

Jalapeños ripieni di formaggio - 7€

ALETTE DI POLLO*

Speziate alla paprika servite con salsa
blue cheese - 8€

Camembert

Pepite di formaggio francese
Camembert fritte - 7€

LE entrée
TAGLIERE SELVAGGIO

Selezioni di salami di cinghiale, cervo e salame
mantovano, speck ai mirtilli, cetriolini agrodolci
della casa con chips di pane - 14€

TAGLIERE DEL BUONGUSTAIO
Culatello di Langhirano, burratina campana
e gnocco fritto - 15€

TAGLIERE TRADIZIONALE
Selezione di salumi marco d'Oggiono,
formaggi e chips di pane - 18€

TAGLIERE DI SALUMI

Selezione di salumi marco d'Oggiono, chips
di pane ai 4 cereali e sott'oli della casa - 15€

con aggiunta di gnocco fritto +3€

LE GRANDI CARNI
Fiorentina alla toscana
Fiorentina 1kg frollata 30 giorni al profumo
di erbe aromatiche servita con contorno
a scelta - 49€

Filetto

Filetto di manzo uruguaiano in crosta di
pancetta croccante con burro affumicato, servita
con patate e trevisana al forno - 23€

Tagliata di filetto
AI PORCINI

Tagliata di ﬁletto uruguaiano con funghi porcini
trifolati e polenta taragna fritta - 25€

Entrecôte di Black Angus
Lombata di Black Angus Uruguay
con burro all’Amarone servita con
asparagi al bacon - 23€

Costata

Costata di manzo da 500 gr. frollata 30 giorni
con burro delicato alla barbabietola e
patate al forno - 25€

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 - 21€

ONLY
D
C E R T IF IE
M E AT

ENTRAÑA DI WAGYU

Diaframma di Wagyu con pangrattato e sale
servito con pentolino di purè affumicato
al lime - 25€

MANZO ALLA KOREANA

Spuntature di manzo marinate in salsa di soia
e zenzero cotte a bassa temperatura servite con
pentolino di purè affumicato al bacon - 23€

LA MILANESE

Cotoletta di vitello alla Milanese cotta nel burro
chiariﬁcato servita con patate a spicchio - 25€

Spiedone del macellaio

Selezione di carni da composta da: Filetto, Cube
Roll, Luganega e lonza marinati al chimichurri con
patate fritte - 19€

Galletto alla Diavola

Galletto Vallespluga* cotto a bassa temperatura
servito con patate dolci - 14€

Cotoletta gourmet

Fingers di cotoletta di pollo con panatura giappo
su letto di purè rosa - 16€

TARTARE E CRUDITÈ
Tartare HEIDY

La regina

Tartare di manzo piemontese 200 gr.,
condita con olio, sale e pepe, amaretti sbriciolati
e crema di zucca servita con fonduta di toma blue
della Valsusa - 18€

Tartare di manzo piemontese 200 gr., con olio
al pistacchio home-made, timo, maggiorana,
pistacchi tostati con mousse di gelato al Casera,
cipolle caramellate e crostini di pane saraceno - 19€

Filetto al coltello

Tartare del macellaio

Filetto di manzo uruguaiano 200 gr. battuto al
coltello, condito con olio, sale e pepe, con
nocciole e crema di castagne servito con purè
affumicato al lime - 23€

Tartare di manzo piemontese 200 gr., condita
ai 13 elementi con insalata di rucola e grana,
crostini di pane - 18€

CONTORNI
PURè AL BACON

Servito in pentolino di rame
affumicato al bacon - 6€

PURè AL LIME

Servito in pentolino di rame
affumicato al lime - 6€

ASPARAGI* AL BACON

VERDURE GRILL

Con olio evo e origano - 5€

INSALATA MISTA

Misticanza, pomodoro, carote,
cavolo viola - 6€

INSALATA TERIYAKI

Asparagi avvolti nel bacon - 6€

Songino, cavolo viola, carote, sesamo
e salsa teriyaki - 6€

PATATE DOLCI*

PATATE

Stick di patate canadesi fritte - 5€

Fritte* o al forno - 4€

HAMBURGER

Serviti con patatine

Olivia

Il classico

Hamburger di Fassona piemontese 200 gr.,
maionese al peperoncino, bacon croccante,
jalapeños al formaggio, cipolla rossa di Tropea,
pomodoro e insalata - 13€

Hamburger di Fassona piemontese 200 gr.,
pomodoro, cheddar, bacon croccante, bbq
e insalata - 12€

Poldo

Nostrano

Hamburger di Fassona piemontese 200 gr.,
doppio cheddar, bacon croccante, cetrioli
all’americana e salsa burger - 12€

Hamburger di Fassona piemontese 200 gr.,
zucchine grill, cipolla rossa caramellata,
crema di formaggio e bacon croccante - 13€

Big Jim

FREDDY

Doppio hamburger di Fassona piemontese
200 gr. cad., cheddar, bacon croccante,
pomodoro, uovo, insalata, anelli di cipolla*
e salsa BBQ al Jack Daniel’s - 17€

Tartare di manzo condita con olio, sale e pepe, noci,
zola, spinacino fogliolina e patate dolci - 14€

PORCINO

Panko

Hamburger di Fassona piemontese 200 gr., porcini
trifolati, toma piemontese e rucola - 14€

Cotoletta di pollo con panatura panko, insalata
gentile, pomodoro e maionese - 13€

SEVERINO

Norvegese

Hamburger di ceci, cavolo viola, maionese di soia allo
zafferano, songino e pomodoro - 13€

Salmone Norvegese affumicato, songino e cream
cheese all'erba cipollina con pane nero - 13€

La modifica o aggiunta di ingredieNti potrebbe variare il prezzo
Doppio hamburger + 3€ | Uovo + 1€ | Doppio cheese + 0,50€ | Bacon +1€

IL CAMBIO DI CONTORNO COMPORTA UN SOVRAPPREZZO

PANINI GOURMET

LE INSALATONE

Serviti con patatine

4 CAVOLI

CLUB SANDWICH
DELLA MACELLERIA

Ciabatta cotta al momento nel forno a legna, arrosto di
tacchino, pomodoro, insalata gentile, senape al miele,
cipolla caramellata e uovo sodo - 15€

CIABATTONE
DELLA MACELLERIA

Ciabatta cotta al momento nel forno a legna, tagliatina
di manzo, rucola, olio al tartufo e scaglie di grana - 15€

Ciabattone Top Gun

4 cavoli sbianchiti, mandorle tostate,
bacon croccante e insalata spinacino - 13€

CONTADINA

Songino, insalata spinacino, noci tostate, pere,
scaglie di pecorino e miele - 13€

CAESAR DI POLLO

Insalata gentile, crostini di pane,
pollo grill marinato in paprika dolce, scaglie
di grana, salsa caesar - 13€

Ciabatta cotta al momento nel forno a legna,
Luganega grill, scamorza fumé, cipolle caramellate,
peperoni e maionese - 15€

MENU BABY

Fino a 10 anni

COTOLETTA

BISTECCA DI MANZO

POLLO AI FERRI

HAMBURGER

Servita con patatine fritte - 6€

Servita con patatine fritte - 8€

Servito con patatine fritte - 6€

Hamburger di fassona con patatine fritte
(con pane) - 7€

WURSTEL

Servito con patatine fritte - 5€

PIZZE BABY

Fino a 10 anni

MARGHERITA

WURSTEL

PROSCIUTTO COTTO

WURSTEL CON PATATINE

Pomodoro, ﬁordilatte, basilico, e.v.o. - 4€

Pomodoro, ﬁordilatte, prosciutto cotto,
basilico, e.v.o. - 5€

DESSERT
DESSERT DEL GIORNO

Selezione di dessert fatti in casa - da 4€

Pomodoro, ﬁordilatte, wurstel, basilico, e.v.o. - 5€

Pomodoro, ﬁordilatte, wurstel, patate fritte,
basilico, e.v.o. - 6€

LE PIZZE VERACI ROSSE
BUFALOTTA

SAPORITA 2.0

DIAVOLETTA

NAPOLETANA

LIGURE

CAPRICCIOSA

CREMOSA

AMERICANA

SALSICCIOTTA

MARGHERITA

Pomodoro, mozzarella di bufala,
basilico, e.v.o. - 9€
Pomodoro, ﬁordilatte, spianata calabrese
piccante, basilico, e.v.o. - 8€
Pomodoro, ﬁordilatte, pesto genovese fresco,
pomodori datterini gialli, basilico, e.v.o. - 9€
Pomodoro, ﬁordilatte, mousse di ricotta fresca,
pepe nero, basilico, e.v.o. - 8€
Pomodoro, provola affumicata di bufala, salsiccia
tagliata al coltello, basilico, e.v.o. - 10€

TROPEA

Pomodoro, ﬁordilatte, cipolla rossa di Tropea,
tonno, pomodorini pachino, basilico, e.v.o. - 10€

Pomodoro, ﬁordilatte, peperoni arrostiti,
spianata calabrese piccante, basilico, e.v.o. - 10€
Pomodoro, ﬁordilatte, alici di Cetara, olive nere,
basilico, e.v.o. - 8€
Pomodoro, ﬁordilatte, prosciutto cotto, funghi
champignon, carcioﬁ, olive nere, e.v.o. - 9€
Pomodoro, ﬁordilatte, wurstel, patate fritte,
basilico, e.v.o. - 8€
Pomodoro, ﬁordilatte, basilico, e.v.o. - 6€

MARINARA

Pomodoro, aglio, origano, basilico, e.v.o. - 5€

LE PIZZE VERACI BIANCHE
NERANO

PACHINO

DOLCE E SALATA

FROMAGE

Fiordilatte, zucchine alla scapece, scaglie di
provolone, pepe nero, basilico, e.v.o. - 10€
Mozzarella di bufala, cipolla rossa caramellata,
alici di Cetara, basilico, e.v.o. - 10€

MAIALA

Fiordilatte, salsiccia al coltello, patate al forno,
‘nduja calabrese, basilico, e.v.o. - 11€

CAMPANA

Fiordilatte, friarielli ripassati, salsiccia tagliata
al coltello, basilico, e.v.o. - 10€

CLASSICA

Mozzarella di bufala, pomodori Pachino,
basilico, e.v.o. - 8€
Fiordilatte, gorgonzola, bufala affumicata,
pecorino grattuggiato, scaglie di grana,
basilico - 9€

VEGETARIANA

Fiordilatte, verdure di stagione, basilico,
e.v.o. - 7€

SPACCATELLA

Fiordilatte, carcioﬁ spaccatelli, prosciutto
cotto, basilico, e.v.o. - 9€

Sale, rosmarino, e.v.o. - 4€

pizze gourmet
ROSEMARY

MORTAZZA

L’ELEGANTE

QUADRO

LA PERA

FUMO DEL TIROLO

Scamorza, prosciutto crudo Marco d’Oggiono,
rosmarino fresco, e.v.o. - 12€
Provola affumicata, crema allo zafferano, olio al
tartufo, pepe affumicato al legno di melo,
basilico, e.v.o. - 11€
Fiordilatte, taleggio, pere caramellate, glassa
al balsamico, basilico, e.v.o. - 11€

CARBONARA

Fiordilatte, tuorlo d’uovo pastorizzato,
guanciale, pecorino romano, pepe nero, basilico,
e.v.o. - 11€

TARTUFATA

Fiordilatte, crema di tartufo, funghi porcini,
burrata pugliese, basilico, e.v.o. - 13€

AMATRICIANA

Pomodoro, ﬁordilatte, guanciale, pecorino
romano, pepe nero, basilico, e.v.o. - 11€

Fiordilatte, mortadella Bologna, granella di
pistacchi, basilico, e.v.o. - 12€
Pizza quadrata con cornicione ripieno di
mozzarella ﬁordilatte, pomodoro, friarielli,
burrata pugliese, basilico, e.v.o. - 13€
Pomodorini Pachino, stracciatella di
bufala dop, speck dell'Alto Adige (igp),
basilico, e.v.o. - 11€

CRUDAIOLA

Fiordilatte, funghi champignon, prosciutto
crudo Marco d’Oggiono, scaglie di Grana
Padano, basilico, e.v.o. - 11€

LA TRICOLORE

Fiordilatte, pomodori secchi, pomodori
datterini gialli, stracciatella pugliese,
basilico, e.v.o. - 13€

CORNICIONE Ripieno di ricotta fresca

+ 3€

TUTTE LE PIZZE SONO CON IMPASTO A LIEVITO MADRE
L'AGGIUNTA DI INGREDIENTI NELLE PIZZE COMPORTA MODIFICA DEL PREZZO

Nel nostro impasto non viene aggiunto nessun tipo di grasso animale o vegetale e ha una lievitazione minima
di 48 ore proprio come richiede la tradizione per garantire la migliore digeribilità e fragranza. Tutti i latticini
usati nei condimenti provengono da caseiﬁci prettamente Campani e tagliati ogni giorno a coltello senza
l'ausilio di macchinari. La pasta viene rigorosamente stesa al momento a mano e cotta nel forno a legna dove
si raggiunge la temperatura di oltre 400 C°.

Birra Artigianale non filtrata,
non pastorizzata Rifermentata
In bottiglia
Alc. 5,0% Vol

6€

Una birra rinfrescante, elegante, con gli evidenti aromi delle spezie utilizzate, fruttata.
Mediamente corposa resa morbida e cremosa dal malto di frumento non tostata e
dall’avena.

Ingredienti
Acqua, malto d’orzo e di frumento, luppolo, coriandolo,
scorza di buccia d’arancia amara, lievito

Birra Artigianale non filtrata,
non pastorizzata Rifermentata
In bottiglia
Alc. 6,2% Vol

6€

Gli aromi dei malti affumicati che dominano i sentori
di questa birra si ritrovano nel gusto.

Ingredienti
Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito

BIRRE
ARTIGIANALI

BIRRE
ARTIGIANALI

Birrificio Alma

Birrificio LEGNONE

PRIMERA

MONKEY PLANET IPA

33CL - 5,2%
Birra chiara ad alta fermentazione. É la tipica birra da pizza. Il
lievito inglese (London Ale) é abbastanza caratterizzante sia a
livello aromatico che di gusto, bilanciandosi bene con l’amaro
dei luppoli nobili tedeschi e inglesi - 6€

RAMADA

33cl - 5,8%
Una birra che conserva le caratteristiche di una “American Pale
Ale”. Colore ambrato con riﬂessi ramati, sapore fruttato,
medio-bassa carbonazione, esaltata dall’intenso aroma e
dall’amaro dei luppoli americani - 6€

MONACA 33cl - 8,2%
La “Triple” é la “Birra d’abbazia”, e certamente é la regina delle
chiare ad alta gradazione alcolica. I profumi di frutta, spezie e
malti si armonizzano con l’alcool rendendone piacevole la
percezione. Al palato é una birra corposa con un sapore dolce
appena mitigato dai luppoli che lasciano percepire un ﬁnale
amaro - 6€

33cl - 7%
Ideata per necessitá di conservazione dai commercianti che
solcavano gli oceani, questa IPA é la piú alcolica del gruppo
Legnone. Grande corpo con innumerevoli sfumature, abbondanti
luppolate ed un aroma unico come tradizione vuole - 7€
Monkey planet... la birra che ti scimmia.

MILF PASSION STRONG ALE

33cl - 7%
Un nome un programma! La birra più golosa del repertorio del
birriﬁcio Legnone, dal colore ambrato intenso, grazie ad un
importante corpo di malti caramellati, ad un bouquet che spazia
dal licis alla frutta rossa, allo speziato e al suo 7% Vol alcolico è
una birra che soddisfa ad ogni sorso - 6€

SPIGA DI LEGNO ALE

33cl - 5%
La piú beverina dell’assortimento Legnone, particolarmente
indicata per chi prova "birre artigianali" per la prima volta,
garantisce il piacere di una birra non pastorizzata con un leggero
livello di amaro ﬂorale e senza troppi eccessi. Semplice ma
onesta - 6€

birre in
bottiglia

birre
ALLA SPINA

ICHNUSA

ICHNUSA

Bottiglia da 33 cl. - 3,5€

4,7% - piccola 3€ - media 5€

ICHNUSA CRUDA

MC FARLAND ROUGE

Bottiglia da 33 cl. - 4,5€

5,6% - piccola 3,5€ - media 6€

ICHNUSA NON FILTRATA

ERDINGER WEISS

Bottiglia da 33 cl. - 4€

5,3% - piccola 3,5€ - media 6€

ERDINGER WEISS

ICHNUSA NON FILTRATA

Bottiglia da 50 cl. 5,3% - 6€

5% - piccola 3,5€ - media 6€

AFFLIGEN ROUGE
Bottiglia da 33 cl. 6,8% - 6€

CALICE DI VINO
VALPOLICELLA DOC CLASSICO

CANNETO (SANGIOVESE PURO)

ALTROPASSO

GEWURZTRAMINER DOC

CHIANTI

Fattoria Il Palagio Docg Toscanaccio - 4€

MONTELVINI PROMOSSO
EXTRA DRY - 4€

BOTTIGLIE

VINI BIANCHI

Rosso Veronese DOC - 4€

Cantina Reguta - Friuli - 4€

Cantina Mantellassi - Toscana - 4€

Cantina Endrizzi - Trentino Alto Adige - 4€

0.375CL

VALPOLICELLA DOC CLASSICO

BIANCO DI CUSTOZA DOC

BIANCO DI CUSTOZA DOC

GRECO DI TUFO DOC

RONCHEDONE

GEWURZTRAMINER DOC

VINI ROSè

BOLLICINE

ROSA DEI FRATI

MONTELVINI PROMOSSO
EXTRA DRY - 18€

Rosso Veronese DOC - 13€

Cantina Tommasi - Veneto - 13€

Cantina Ca’ dei Frati - Lombardia - 13€

Cantina Ca’ dei Frati - Lombardia - 25€

Cantina Tommasi - Veneto - 18€

Cantine Vigne Storte - Campania - 20€
Cantina Endrizzi - Trentino Alto Adige - 24€

VALDOBBIADENE SUPERIORE
EXTRA DRY
Selezione Tre Ville - 25€

CA’ DEL BOSCO

VINI ROSSI

Franciacorta DOCG Cuveé Prestige - 55€

CANNETO (SANGIOVESE PURO)

CARMENER

VALPOLICELLA DOC CLASSICO

SASSELLA DOCG

LAGREIN DOC

PINOT NERO

CHIANTI

VALPOLICELLA RIPASSO

NEGRAMARO

TANNAT PREMIUM

INFERNO

CHIANTI GALLO NERO

ALTROPASSO

ZIZZOLO BOLGHERI DOC

NERO DI TROIA

BRUCIATO

PRIMITIVO IN PUREZZA

AMARONE DOCG

Cantina Mantellassi - Toscana - 20€

Rosso Veronese DOC - 22€

Cantina Endrizzi - Trentino Alto Adige - 22€

Fattoria Il Palagio Docg Toscanaccio - 22€

Masseria Altemura - Puglia - 22€

Cantina Don Almas - Cile - 24€

Cantina Pietro Triacca - Valtellina - 24€

Cantina Elena Walch - Trentino - 29€

Cantina Aldeghieri - Veneto - 29€

Cantina Marichal - Uruguay - 29€

Cantina Pietro Triacca - Valtellina - 24€

Cantina Reguta - Friuli - 24€

Castello di Radda - Toscana - 29€

Cantina Fornacelle - Toscana - 29€

Selezione Tufarello - Puglia - 24€

Cantina Antinori Bolgheri - Toscana - 32€

Puglia - 24€

Cantina Tommasi - Veneto - 58€

AGLIANICO DEL VOLTURE
Vigneti del Volture Pipoli - Basilicata - 24€

BEVANDE

IN VETRO

COCA COCA / COCA COLA ZERO
CHINOTTO / SPRITE / FANTA /
ESTATHÉ - 3€
ACQUA VETRO 75cl - 2,5€

AMARI
Amari - da 3€
Selezione di:
grappe bianche e barricate
rum dal mondo - da5€
Whisky invecchiati - da 6€
Distillati in purezza - da 5€

- da 3€

coperto - 1€
*Prodotti congelati
Nelle nostre portate potrebbero essere presenti allergeni. In caso foste intolleranti informate il nostro
personale.
FREE

