
Daniele de Matteo  Griller
Umberto de Matteo Sommelier





Desideriamo travolgervi piacevolmente con le nostre proposte  gastronomiche, 
risultato di un connubio tra storia, qualità e tecniche rivoluzionarie.

“Seguiamo ed inseguiamo il tempo, affinché danzi il palato tra una cottura e l’altra”

Abbiamo deciso di inserire, all’interno di questo menù,
due percorsi sensoriali, percorsi di gusto  raccontano ciò che siamo.

Ogni proposta nasce da uno studio di valutazione sensoriale che ci auspichiamo 
possa coinvolgere pienamente i commensali.

L’esperienza di quattro generazioni di macellai si traduce in gusto, affidatevi e 
buona permanenza!

Percorsi

*Non è possibile effettuare modifiche ai percorsi di gusto e agli ingredienti inclusi
*Non si può rimuovere nessun piatto

*Ogni percorso è obbligatorio per l’intero tavolo, a partire da un minimo di 2 persone



“Percorso di gusto”
4 Portate

Mini Cheesecake di Chianina
Tarallo napoletano sugna e pepe, ricotta di Bufala Dop, tartare di Filetto

di Chianina, crema di pomodorini gialli e basilico fritto.

Doppia Polpetta
2 Polpettine “Ai due formaggi” - 2 Polpettine “Wagyu al limone”

Bistecca Selezione de Matteo Dry Aged 60+ 
con contorno a scelta

Dolce

Wine Pairing
Puoi lasciarti guidare con 3 calici di 

vino abbinati alle tue portate

20

*Non è possibile effettuare modifiche ai percorsi di gusto e agli ingredienti inclusi
*Non si può rimuovere nessun piatto

*Ogni percorso è obbligatorio per l’intero tavolo, a partire da un minimo di 2 persone

65 a persona
Servizio e bibite escluse.



“Percorso di gusto”
6 Portate

Tris di mini Tartare
Il tris comprende le versioni “mini” di: Cheesecake di Chianina,

Non sia Mango, Aria di campagna

Doppio Tacos
2 “Tacos di Tonno” - 2 Tacos ai friarielli

Doppia Polpetta
2 Polpettine “Ai due formaggi” - 2 Polpettine “Wagyu al limone”

Bistecca s/o Grain-Fed Meat

Bistecca c/o Selezione de Matteo
Dry Aged 60+

Dolce

Wine Pairing
Puoi lasciarti guidare con 3 calici di 

vino abbinati alle tue portate

20

97 a persona
Servizio e bibite escluse.

*Non è possibile effettuare modifiche ai percorsi di gusto e agli ingredienti inclusi
*Non si può rimuovere nessun piatto

*Ogni percorso è obbligatorio per l’intero tavolo, a partire da un minimo di 2 persone



FILETTO DI

Taglio da 250/300gr

30

FILETTO DI

Taglio da 250/300gr

40

FILETTO DI

Taglio da 250/300gr

40

FILETTO DI

Taglio da 250/300gr

35

FILETTO DI

Taglio da 250/300gr

35

FILETTI ESOTICI PREGIATI



Bistecca senza osso ricoperta interamente da fogli d’oro 24k

La Gold Steak è una proposta di sfarzo e pregio, per 
chi non ama avere limiti!

Gold Steak

24kt

100,00€ 
*Per singola bistecca 



GRAIN-FED MEAT 
Taglio min 400/500gr  9,50€/etto              

Carne proveniente da allevamenti certificati GRAIN-FED, in cui gli animali vengono nutriti per oltre 
200 giorni con una dieta a base di cereali di altissima qualità, rendendo queste carni ricche di 
Omega 3 e Vitamina E, donando loro un sapore raffinato e soprattutto una morbidezza unica.

FAT-AGED BONELESS 
Taglio min 400/500gr  10€/etto              

Carne che segue un processo di frollatura ricoperta interamente dal suo stesso grasso,
garantendo morbidezza estrema e gusto intenso senza subire quel sapore di “stagionato”

che a volte può dar fastidio.

INCROCIO WAGYU 
Taglio min 300/400gr  25€/etto              

Carne da incroci tra Wagyu razza pura giapponese e razza Black Angus. Tra le carni più
marezzate e più buone al mondo, dal gusto deciso, morbidezza unica, quasi “burrosa”.

Per i palati più esigenti.

WAGYU KOBE 
Taglio min 150/200gr  45€/etto              

La carne più pregiata al mondo, allevata e macellata nella prefettura di Hyōgo, in Giappone.

Con la nostra nuova carta delle carni abbiamo deciso di non categorizzare più le 
carni per razze, marchi o per mode, ma ci siamo portati avanti.

Selezioniamo i migliori tagli provenienti da tutto il mondo, da allevamenti certifi-
cati e controllati, dove c’è maggior cura per gli animali. 

Proviamo le carni in prima persona e successivamente li proponiamo in base a 
requisiti ben precisi che ogni carne, presente in questa carta, dovrà rispettare. 

Renderemo, così, la scelta della tua carne più semplice e intuitiva.

“Scegliamo Prima la Carne”

Senza Osso

*Per ogni bistecca senza osso è compreso 1 contorno a scelta



TENDERNESS MEAT  
Taglio min 800/900gr  7€/etto              

Carne molto tenera, morbida con una buona marezzatura, frollata a secco per un 
minimo di 30 giorni,  dal sapore leggero ma non troppo, il giusto compromesso di 

gusto.

LA MAGRA  
Taglio min 800/900gr  8€/etto              

Carne molto magra, poco marezzata e poco frollata, per chi preferisce un sapore 
delicato, leggero, e soprattutto per chi non ama particolarmente il grasso senza 

rinunciare alla morbidezza.

SELEZIONE DE MATTEO DRY AGED 60+ 
Taglio min 800/900gr  9€/etto              

Carne molto marezzata, tenerissima al palato, dal sapore deciso e piacevole.
Proviene da allevamenti controllati, dove gli animali vivono per la maggior parte al 
pascolo, seguendo una dieta ben precisa.  Segue un processo di frollatura per un 

minimo di 60 giorni.

GRAN RISERVA DRY AGED 100+   
Taglio min 800/900gr  11€/etto              

Carne dal sapore molto deciso e intenso, con un grasso importante. Animali allevati 
allo stato brado e macellati dopo gli 8 anni. Frollatura a secco per oltre 100 giorni. 

Per chi ama i gusti più estremi.

TOMAHAWK 
Taglio unico tra 1,1 e 1,4 Kg  10€/etto              

La Tomahawk non è una razza ma un taglio di carne, tra i più iconici sul mercato. 
Noi abbiamo selezionato le Tomahawk delle migliori carni in circolazione.

INCROCIO WAGYU 
Taglio min 800/900gr  13€/etto              

Carne da incroci tra Wagyu razza pura giapponese e razza Black Angus. Tra le carni 
più marezzate e più buone al mondo, dal gusto deciso, morbidezza unica, quasi 

“burrosa”. Per i palati più esigenti.

Con Osso

*Per ogni bistecca con osso sono compresi 2 contorni a scelta



I SECONDI

Tagliata di Grain-Fed Meat con fonduta di
Parmigiano e pomodori secchi

32

Tagliata di Grain-Fed Meat con misticanza, polvere d’ara-
nce e tarallo sbriciolato

32

Filetto “Selezione de Matteo” con crema di pistacchio 35

Filetto “Selezione de Matteo” con fonduta di grand blue di 
bufala

35

Ribs di Black Angus in doppia cottura 35

Insalatona di tonno di Chianina, scarola riccia,
pomodorini, polvere di limone e scaglie di parmigiano reggiano

16

Hamburger “Selezione de Matteo” 250 gr, al piatto con 
1 contorno a scelta

16

Hamburger di Wagyu 150 gr, al piatto con 1 contorno 
a scelta

35

Hamburger di zucchine 250gr, al piatto con 1
contorno a scelta

12

Hamburger di salmone 170gr, scarola riccia e 
crema di limone

16

Se preferisci puoi aggiungere il tartufo nero del Matese al tuo piatto +5



Patate al forno  5

Mezza Patata alla Brace  5

Verdure Grigliate  5

Insalata di Scarola riccia cruda, pomodorini,
peperoncino e polvere di limone 5

Insalata Verde  4

Friarielli  5

Pure di patate  5

Pure di patate con crema di limone  7

Pure di patate con fonduta di parmigiano Reggiano  7

I contorni

‘

‘

‘

Se preferisci puoi aggiungere il tartufo nero del Matese al tuo piatto +5



Aspettando la carne

Cheesecake di Chianina
 

15

Aria di Campagna
Tartare di filetto “selezione de Matteo”, misticanza, crema di limone e

pomodori secchi

10

Tris di mini Tartare
Il tris comprende le versioni “mini” di: Cheesecake di Chianina,

Non sia Mango, Aria di campagna

16

Carpaccio di filetto
Carpaccio di filetto “Selezione de Matteo”, formaggio fresco senza

lattosio,  polvere di arancia e tarallo sbriciolato

12

Carpaccio di Wagyu
Carpaccio di Wagyu con maionese alle nocciole

16

Non sia Mango
Tartare di Filetto “Selezione de Matteo”, sfera di mango,

fonduta di pecorino Dop e pepe verde

Tarallo napoletano sugna e pepe, ricotta di Bufala Dop, tartare di Filetto
di Chianina, crema di pomodorini gialli e basilico fritto.

12

I Crudi

Se preferisci puoi aggiungere il tartufo nero del Matese al tuo piatto +5



Midollo in doppia cottura
Midollo cotto a bassa temperatura e alla brace

14

Uovo a bassa temperatura
Uovo cotto a bassa temperatura su crema di zucchine, pepe e pane

croccante

10

Pepite di pollo mandorlate
Pepite di pollo allevato “latte e miele”, in crosta di mandorle, accompagnate

da salse fredde (4 pz)

12

Doppio tacos
2 “Tacos di Tonno” - 2 Tacos ai friarielli

11

Tacos ai friarielli
Cialda di parmigiano reggiano con di ricotta di bufala, friarielli e

tarallo sbriciolato (4 pz)

12

Tacos di tonno
Cialda di parmigiano reggiano con di tonno di chianina, misticanza,

formaggio fresco e polvere di limone (4 pz)

10

Alla melanzana
Polpettine di melanzane con fonduta di grand blue di bufala (4 pz)

7

L’azzardo
Sfoglia di cannolo siciliano ripieno di genovese e cioccolato fondente 70% (2 pz)

10

Doppia polpettina
2 Polpettine “Ai due formaggi” - 2 Polpettine “Wagyu al limone”

12

Wagyu al limone
Polpettine di Wagyu Giapponese su crema di limone e polvere di

liquirizia (4 pz)

16

Ai due formaggi
Polpettine di Chianina con cuore caldo di Emmental su fonduta

di Parmigiano Reggiano (4 pz).

9

I Cotti



Tagliere de Matteo x2 14
x4 28

I Taglieri

Tagliere di Salsiccia Secca
Salsiccia secca di nostra produzione accompagnata

da frutta secca.

x2 10
x4 20

Degustazione di Formaggi
Selezione di 4 formaggi, accompagnati da miele e confettura

x2 16
x4 32

Degustazione di Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano 12, 36, 60 e 120 mesi.

x2 20
x4 40

Crudo - Taglio a mano
Prosciutto crudo di maiale toscano allevato allo stato brado,

stagionato per oltre 24 mesi, tagliato a mano

16

Capra e Caviale
Tagliere di formaggio di capra accompagnato da caviale di

storione bianco

28

Cotto artigianale e ricotta
Tagliere di prosciutto cotto artigianale accompagnato da ricotta e miele

15

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



Ravioli in doppia cottura

I ravioli di nostra produzione vengono cotti prima al 
vapore e poi alla brace, un primo piatto insolito, da 

provare in diversi gusti...

Ravioli alla bolognese
Ravioli in doppia cottura, ripieni di mozzarella e ricotta, ricoperti di

bolognese

15

Ravioli alla genovese
Ravioli in doppia cottura, ripieni di mozzarella e ricotta, ricoperti

di genovese

15

Ravioli con fondo bruno
Ravioli in doppia cottura, ripieni di mozzarella e ricotta, ricoperti da

un fondo bruno

14

Se preferisci puoi aggiungere il tartufo nero del Matese al tuo piatto +5



Le Acque

Acqua Ferrarelle 3

Acqua Panna 3

Acqua San Pellegrino 3

Bibite Analcoliche

Coca cola 33cl 3

Coca cola Zero 33cl 3

Fanta 33cl 3

Bibite Artigianali

Nuvola Bianca
Microbirrificio artigianale 0823

Nz Session Ipa - Gluten Free - Alc. 5% - 33cl

6,5

Cheritra
Microbirrificio artigianale 0823

Strong Golden Ale - Alc. 8% - 33cl

8

Magna
Microbirrificio artigianale 0823
Dark Strong Ale - Alc. 9% - 33cl

9‘



“De Matteo Alla Brace è il luogo dove studiamo e creiamo piatti unici con le 

carni più pregiate, abbinate ad una accurata selezione di vini”

Da più di 70 anni studiamo la carne, da più di 40 la serviamo con criterio 

d’eccellenza.

Questa è la storia di 4 generazioni.

Tutto ha inizio 4 generazioni addietro: il nostro bisnonno Umberto, allevatore 

e macellaio degli anni ’30, trasmette a gran parte dei suoi figli l'amore per 

questo lavoro durante tutta la sua vita. Grazie a lui, il nonno ha aperto la sua 

macelleria il 6 giugno del 1979, nella quale sono cresciuti i figli Peppe, dive-

nuto in seguito il proprietario della stessa, e Pietro, nostro padre. 

Ed è proprio nello stesso giorno celebrativo che nasce, oltre 40 anni dopo, 

De Matteo alla Brace. Un’evoluzione che si concretizza in un luogo dove la 

conoscenza della carne è ciò che ci distingue, grazie all’esperienza traman-

data da generazione in generazione.

Nell’attesa vi raccontiamo la 
nostra storia



Il presente:

Daniele e Umberto de Matteo 

Daniele de Matteo. 

Griller, macellaio e bracista professionista. 

A 15 anni inizio a lavorare nella macelleria di famiglia con un unico obiettivo: aprire 

una braceria portando con me tutta l’esperienza acquisita. A 19 anni decido di 

trasferirmi nella Val di Chiana con mio fratello Umberto, per iniziare a costruire la 

mia esperienza lavorativa come bracista in un rinomato locale della zona. Dopo 

tanta gavetta e con un bagaglio ricco di esperienza,sono tornato nella mia città 

per realizzare il mio sogno. 

Umberto de Matteo

   Sommelier e Direttore di sala.

 Cresciuto anche io nella macelleria di famiglia, ho da sempre espresso una sofisti-

cata passione per gli abbinamenti enogastronomici a tal punto da farne una vera 

e propria professione. Desideroso di affiancare Daniele nella sua avventura fuori 

porta, ho affinato le mie competenze tecniche lavorando come direttore in una 

braceria di Arezzo.

Il passato, le forti esperienze e una spiccata dedizione alla cultura gastronomica 

che coniuga passato e avanguardia, ci hanno portato a raggiungere sogni ed 

obiettivi che abbiamo avuto fin da fanciulli. 

Se siete in attesa della vostra portata, ci auguriamo di avervi allietato con la nostra 

storia. Se invece siete arrivati al finale della vostra esperienza culinaria, vi ringrazia-

mo per essere stati nostri ospiti e per aver creduto nella nostra passione. 

-F.lli de Matteo. 


