Aspettando la Carne..

Spicchi di patate fresche con sbriciolata di salsiccia de Matteo e
fonduta di Parmigiano reggiano DOP 36 mesi

   
4 Polpettine di Chianina Igp su crema di
basilico e pepe rosa in granuli
 
 
4 Polpettine di Chianina Igp con cuore caldo di Emmentaler su
fonduta di Parmigiano reggiano DOP 36 mesi
 
 
2 Cannoli siciliani al cioccolato fondente 70%, ripieni di genovese


Millefoglie di Tonno di Chianina IGP, finocchi e fiocchi di radicchio


Aspettando la Carne..

 
Tartare di Chianina Igp sale e olio, scarola riccia, stracciata di
bufala campana DOP, paprika dolce e polvere di lime

 
Tartare di Chianina Igp marinata alla birra e cubetti di pera

 
Tartare di Chianina Igp sale e olio, carpaccio di scottona prussiana
marinato ai pomodorini del piennolo e
carpaccio di scottona prussiana con scaglie di
Parmigiano reggiano DOP 36 mesi


I Taglieri
     
Selezione di salumi di nostra produzione accompagnati da
2 tipologie di formaggi e confetture

      
Selezione di salumi di nostra produzione accompagnati da
2 tipologie di formaggi e confetture

     
Selezione di 4 formaggi accompagnati da miele di castagno e confetture

     
Selezione di 4 formaggi accompagnati da miele di castagno e confetture


Un viaggio culturale attraverso il mondo della

Carne

 
 
Chuck roll di pura razza Black Angus, allevata negli Stati Uniti
e alimentata con granoturco per un minimo di 120 giorni.
 all’etto |Taglio min 400 gr
   
Entrecôte di Angus Irlandese, allevata in Scozia,
con sentori erbacei e gusto deciso.
 all’etto |Taglio min 400 gr
 
Ribeye di Wagyu America, incrocio tra un Wagyu
(razza più pregiata al mondo) e un bovino americano.
L’alto grado di marezzatura posiziona questa carne tra le migliori al mondo.
Il risultato? Potrai capire solo se lo provi.
all’etto |Taglio min 350 gr

Un viaggio culturale attraverso il mondo della

Carne


  
Nata e allevata in Baviera (Germania).
Buona marezzatura, sapore corposo e delicato.
all’etto |Taglio min 600 gr
 
Proveniente dai laghi Mazury (Polonia)
e allevata con barbabietola da zucchero,
presenta una marezzatura importante e note dolciastre.
 all’etto |Taglio min 600 gr
   
Costata di Angus Irlandese, allevata in Scozia,
con sentori erbacei e gusto deciso.
  all’etto |Taglio min 600 gr
 
La regine delle carni italiane, nata e allevata nella Val di Chiana, in Toscana.
Carne molto magra, ricca di proteine, tenera e sapore delicato.
all’etto |Taglio min 600 gr

Un viaggio culturale attraverso il mondo della

Carne


 
Selezione di carne danese.
Le infiltrazioni di grasso e il suo gusto pieno hanno conquistato il Sud Europa.
Tra le carni più vendute degli ultimi mesi.
all’etto |Taglio min 600 gr
 
Nata e allevata in Frisia, regione dei Paesi Bassi, è una razza molto diffusa
in tutta Europa visti i suoi ottimi risultati.
Grassa al punto giusto, sapore intenso e persistente.
all’etto |Taglio min 600 gr
 
Origini Svizzere, allevata e macellata in Spagna.
Non è un incrocio, ma una razza nata in Svizzera, allevata secondo i metodi spagnoli,
che comprendono la macellazione dopo 72 mesi di vita, rendendo la carne più decisa.
 all’etto |Taglio min 600 gr

Un viaggio culturale attraverso il mondo della

Carne


  
Selezione di carne Finlandese.
Per essere chiamata Sashi, la carne deve presentare moltissime infiltrazioni
di grasso all’interno del muscolo, che la rendono succosa e tanto tenera da
sciogliersi in bocca.
 all’etto |Taglio min 600 gr
   
Edizione limitata della Sashi. Infatti esistono solo 7 allevamenti in Finlandia.
Gli animali vengono allevati solo con erba e fave di cacao,
donando loro ottima qualità, consistenza e un sapore davvero unico.
 all’etto |Taglio min 600 gr
 
Costata di pura razza Black Angus, allevata negli Stati Uniti
e alimentata con granoturco per un minimo di 120 giorni.
  all’etto |Taglio min 600 gr
 
Premiata, per 2 anni consecutivi, miglior carne al mondo al World Steak Challenge.
Nata e allevata in Galizia, regione a nord della Spagna.
Gusto forte e deciso.
all’etto |Taglio min 800 gr

Filetti esotici pregiati
 
Provenienza Australia
Molto ricercata in quanto a basso contenuto di grassi, molto proteica, sapore deciso.
 Taglio da 250 gr
 
Provenienza Sud Africa
Molto simile alla carne di cavallo, meno dolciastra. Carne magra dal sapore delicato.
Taglio da 250 gr
 
Provenienza Canada
Carne molto proteica dal sapore deciso e corposo.
 Taglio da 250 gr
 
Provenienza Sud Africa e/o Australia
Carne molto leggera, 92 calorie/100gr, sapore delicato con retrogusto dolciastro.
 Taglio da 250 gr

Provenienza Australia
Una vera e propria prelibatezza oltre ad essere molto salutare, con poco grasso e colesterolo.
Taglio da 250 gr

Secondi alla brace
     
Hamburger di Black Angus USA al piatto con contorno a scelta
200 gr

Salsiccia di maiale di nostra produzione accompagnata da friarielli e patate al forno
350 gr
 
Tagliata di Chianina IGP con crema di noci, scaglie di provolone
del Monaco DOP e tarallo sbriciolato
350 gr
 
Filetto di Chianina IGP su letto di fonduta di Parmigiano reggiano
DOP 36 mesi aromatizzata alla menta
250 gr

Le Insalate
 

  
Insalata verde con crostini di pane, straccetti di pollo e
scaglie di grana padano, condita con salsa caesar

 
Insalata verde con Tonno di Chianina IGP, finocchi, radicchio e pomodorini confit


I contorni
    

    

  

   


I Dolci

Pasticceria contemporanea

  
Croccante al cioccolato, biscuit al cacao, mousse al cioccolato
Caraibe Varlhona e composta di amarene.

 
Sfera croccante di nocciole, cioccolato e speculoos, con cuore colante al caramello

 
Versione contemporanea
Biscotto ricomposto alle mandorle, mousse al formaggio, composta di
frutti rossi e crema montata alla vaniglia

 
Morbido guscio di pasta choux croccante al cacao ripieno di crema
al cioccolato Caraibe Varlhona

 
Morbido guscio di pasta choux croccante alla vaniglia ripieno di cremoso al limone

 
Croccante alla vaniglia, biscuit alle castagne, salsa ai marroni e crema montata alla vaniglia Tahiti
con note affumicate di castagne del prete

  
Streusel al cacao, cremoso al cioccolato 66% e tartufo nero,
crema montata alla fava tonka e composta di ribes nero


Bibite

  
Leggermente Frizzante |Minerale Effervescente Naturale
 
  
Frizzante |Minerale Effervescente Naturale rinforzata con lo stesso gas della sorgente
 

Liscia |Minerale Oligominerale Naturale
 


 




Birre in Bottiglia
 
Blonde Ale - 4,5% |33 cl
 

 
Session Ipa - 3,8% |33 cl

 
   
Imperial Ipa - 7% |33 cl
 
 
Indian Pale Ale - 6% |33 cl
 

