
Dal Nostro Bancone
Burrata, acciughe Cantabrico S. Filippo, ciliecino confit 12

Carpaccio Black Angus con crudité di castraure 14

Bufala con culaccia di Parma 14

Bresaola naturale senza conservanti 12

Crema di ceci o fave con ciliegino confit 9 

Degustazione di 6 Formaggi con mostarde 13
Contiene latte

Degustazione salumi nazionali
Una selezione fra quelli proposti

Prosciutto Crudo Parma 24 mesi, schiena di maiale nero, 
salame e soppressa, speck, guanciale, lonza affumicata
Piccola 10
Media 18
Grande 28

Degustazione salumi spagnoli
Una selezione fra quelli proposti
Jamòn de Bellota “Joselito” 72 mesi, Pata Negra cotto, Cecina de Léon
Piccola 20
Media 30
Grande 50

Piatto di Jamòn de Bellota “Joselito” 72 mesi  
(100% naturale, senza glutine, lattosio, conservanti e additivi) 
Piccolo 28
Medio  45 

Grande 60 

Piatto di Pata Negra 
Piccolo 13
Medio 22
Grande 30

Sottoli piccoli/grandi 9/15
Sottaceti piccoli/grandi 8/12



Tartare di Manzo (120g) 16
Contiene glutine, uova, olio di semi, senape

Vitello tonnato, polvere di cappero,  16
citronette di limone e acciughe
Contiene uova, olio di semi, pesce

Tortino squacquerone, crema di zucchine, 14
lattuga romana
Contiene uova, latte

Mozzarella in carrozza, riduzione di datterino, 12
chips di basilico, bufala 
Contiene glutine, latte, olio di semi

Carpaccetto con verdure baby e maionese al limone 14
Contiene uova, olio di semi



Parmigiana di melanzane 14
Contiene glutine, latte, olio di semi, sedano

Crema fredda di cetriolo e yogurt con crostini 10
Contiene glutine, latte

Gnocchetti di patate, pesto al basilico e stracciatella 12
Contiene glutine, uova, latte, olio di semi

Pasta Mancini di grano duro 16
con ragù di gallo
Contiene glutine, solfiti, sedano

Pacchero alla mediterranea 14
Contiene glutine



Orecchia di elefante 18
(cotoletta di maiale brado con doppia panatura)
Contiene glutine, uova, olio di semi

Hamburger Ecc.mo (200 gr) 18
con pomodoro, bacon, insalata, cheddar con patate
Contiene glutine, latte, olio di semi

Caesar salad 14
Contiene glutine

Roastbeef di Black Angus con rucola, pomodorini e grana 24



Roastbeef di Black Angus 9

Costata di Sorana 5,5

Tagliata di manzo al pezzo 15

Panzanina 5,5

La Fiorentina 6

Nodino di vitello 6,5

Bracioline di iberico due pezzi 20

Filetto di manzo al pezzo 24

Tagliata di pollo al pezzo 12

Costicine d’agnello alla griglia cinque pezzi 24

prezzo all’etto



Patate al forno 6
Contiene olio di semi

Insalata russa 6
Contiene uova, olio di semi

Piselli 6
Contiene olio di semi

Insalata mista 6



Tiramisù classico 6
Contiene glutine, uova e latte

Cheesecake con amarene 6
Contiene glutine, uova e latte

Bonet al cioccolato e salsa mou 6
Contiene glutine, uova e latte

Crema con biscotti 6
Contiene glutine, uova e latte

Gelati e sorbetti 6


