Tartare
Tartare semplice

11

Tartare francecse

Tartare con cipolle rosse e melograno

11

Tartare al pesto

11

(capperi, scalogno, tabasco, senape,
worcester, tuorlo d’uovo)

Tartare con pomodorini, pinoli
di San Rossore e bottarga

12

Tartare con burrata, pomodorini
e pesto al basilico

12

Tartare con porri e guacamole

11

Tartare Mediterranea

Tartare con bacon e cipolle

12

Tartare al gorgonzola

11

(capperi, olive, pomodorini, scalogno,
pesto al basilico)

Tartare al pesto di pistacchio

11

Tartare con mostarda tartufata

11

Tartare con cioccolato, rum e pere

11

Tartare al pesto DOP di Prà

11

Tartare alla Parmigiana

12

12

(melanzane, pomodoro e crumble di parmigiano)

Tartare Modenese

11

(crema di parmigiano e balsamico
dell’Acetaia Malpighi)

Tartare Siciliana

11

12

(capperi, olive, pomodorini, scalogno,
pesto al basilico, alici, colatura di alici)

Carpaccio
Carpaccio con sale nero e salsa citronette

11

Carpaccio Mediterraneo

Carpaccio con rucola e grana

11

(capperi, olive, pomodorini, scalogno
e pesto al basilico)

Carpaccio con rucola e Castelmagno

11

Carpaccio con sedano e noci

11

Carpaccio con pinoli, bottarga e pomodorini

11

Carpaccio del macellaio

11

14

(burrata, pomodorini e acciughe del Cantabrico)

Tris di Carpacci

15

(Carpaccio Mediterraneo, Carpaccio all’Italiana
e Carpaccio del Macellaio)

Selezione crudo
Gran crudo

20

(carpaccio, 2 stracciatella, sushi di carne,
3 tartare)

Gran Crudo del Macellaio

14

(cipolle e melograno, burrata e pomodorini,
pistacchio)

24

(carpaccio del macellaio, 2 stracciatella, sushi
di carne, 3 tartare)

Mix Crudo

Mix Tartare

Mix tartare e Carpaccio

17

(cipolle e melograno, burrata e pomodorini,
pistacchio)

16

(carpaccio, stracciatella, 2 tartare)

Mix Crudo del Macellaio

18

(carpaccio del macellaio, stracciatella, 2 tartare)

Antipasti

Primi Piatti

Crostini misti

8

Paccheri Incarne

Crostini con Lardo e burrata di Andria

8

(salsiccia di cinta senese, zucchine
col suo fiore, pecorino DOP)

Selezione Formaggi
Pinzimonio
Tagliere di crudo di Parma, burrata e Carasau
Selezione piemontese

11
8
11

Spaghetti al germe di grano e Ragù di Fassona

11

8 ore di cottura

(Salame e bresaola di Fassona,Castelmagno)

Burrata di Andria, acciuga del Cantabrico
e pane caldo
Scagliozzi

Se sei celiaco dillo a noi.
Disponibile il menù con gli allergeni.

Gnocchi fatti in casa al Castelmagno
d’Alpeggio

Ravioli del plin con sugo di gota

12
8

I clienti sono tenuti a comunicarci allergie
intolleranze alimentari come da legge vigente.

11

11
9
11

Tagliata di Groppa
Tagliata con sale nero e olio Evo

15

Tagliata con crema al pistacchio

15

Tagliata con cipolle rosse in agrodolce

15

Tagliata con rucola e crema di parmigiano

15

Tagliata Incarne (con crema di lardo)

15

Tagliata con olio, timo e pinoli

16

Fiorentina

Costata

Fiorentina sale maldon e olio Evo

46/Kg

Costata sale maldon e olio Evo

46/Kg

Fiorentina Incarne

46/Kg

Costata Incarne

46/Kg

(olio, timo e bacche)

Orecchia di Elefante (se disponibile)

(olio, timo e bacche)

46/Kg

Burger 238g alla griglia

servito al piatto con chips
11

(cipolle in agrodolce, burrata e ‘nduja)

Hamburger Semplice

11

(lattuga, pomodoro, ketchup e maionese)

Cheeseburger

11

(lattuga, pomodoro, ketchup, maionese
e formaggio)

Incarneburger

18

Burger 238g alla griglia

servito nel pane con chips
Hamburger Curioso

Filetto alla griglia (se disponibile)

Hamburger sale nero e olio Evo

11

Hamburger con crema al pistacchio

11

Hamburger bacon e cipolle

11

Hamburger con crema di lardo

11

Hamburger rucola, crema di parmigiano
e balsamico

11

11

(lattuga, pomodoro, ketchup, maionese, formaggio
e bacon)

HambBurger rucola crema di parmigiano
e balsamico

11

Quinto Quarto

Fiammiferi

Cervello fritto (se disponibile)

13

Fiammiferi al Gorgonzola, radicchio e noci

13

Spezzatino di gota con le cipolle

14

Fiammiferi rucola, crema di parmigiano
e balsamico

13

(servito con polenta alla griglia)

Diaframma alla griglia (se disponibile)

13

Trippa(se disponibile)

12

Bar
Acqua Gas/Nat

2

Bibite gassate

3

Birra Moretti 33cl

3,5

Birra Menabrea 33cl

3,5

Caffe’ espresso

2

Contorno

Caffè corretto

2,5

Coperto

Ponce

2,5

Dolci

3/5

1/2 Porzione

Grappe e distillati
Rum e Amari

Se sei celiaco dillo a noi.
Disponibile il menù con gli allergeni.

4,5/6

Aggiunta ingrediente

I clienti sono tenuti a comunicarci allergie
intolleranze alimentari come da legge vigente.

4/4,5
2
4,5/8
75%
0,5/1,5

