
  

 

                                                                                                                                   La Salumeria      
Il prosciutto crudo : San Daniele, Mangalica e Parma                   € 15,00  

Il tagliere di salumi                  € 15,00  

Il plateau di formaggi                 € 15,00  

La degustazione di bufala Barlotti               € 12,00  

La mortadella Bonfatti alla griglia con pistacchi di Bronte            € 7,00  

Il Cinco Jotas Iberico di Bellota al coltello all’etto             €30,00 

La mozzarella 250 gr                 € 7,00  

Il carpaccio di Chianina                    € 12,00  

Il carpaccio di Black Angus                     € 14,00  

 

 

 

              

                                                                                                                                                                 Il Mare         
Le ostriche* concave di Bretagna                                                                                  al pz € 3,00  

Le alici del Cantabrico con riccioli di burro della Normandia                                            € 15,00  

La grigliata mista (secondo disponibilità)                                                                             € 25,00  

Il polpo scottato con humus di ceci di Cicerale e olio al prezzemolo          € 18,00 

Il baccalà al nero di seppia con zucca e spuma di erborinato           € 16,00 

Il salmone affumicato con quinoa e semi di senape            € 15,00 

Il tonno scottato con sesamo, salsa romesco e salicornia           €20,00 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Gli Antipasti         
La tartare di Fassona Piemontese con ravanelli, capperi in fiore ed estratto di mela verde 

                   € 13,00 

La burrata con carote baby, pomodorini e melassa di melograno                € 10,00 

L’uovo 63° con consistenze di cavolfiore e colatura di alici            € 13,00 

L’indivia belga, la ricotta mantecata, il melograno e la bottarga di tonno         € 12,00 

Il caciocavallo alla griglia porcini o tartufo              € 12,00  

La scaloppa di foie gras* d’oca                € 14,00 

 

 

 

 

 

I prodotti contrassegnati da * sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.   



 

                                                                                          I Primi 
Le candele con genovese di manzo               € 13,00 

La vellutata di cavolo nero, ceci e quenelle di blu di pecora           € 10,00 

I bottoni ricotta e cruschi con salsa alle castagne, nduja ed essenza di alloro        € 18,00 

Lo spaghettone di Gragnano con pesto di salvia, gambero rosso e nocciole         €20,00 

 

 

 

 

 

                                                                                   I Secondi 
La tagliata di manzo con scaglie di parmigiano, rucola e riduzione di aceto balsamico 

                      € 16,00 

Il filetto alla Rossini (foie gras, tartufo nero, madeira e pan brioches)         €28,00 

I bocconcini di salsiccia di Nero Casertano e broccoli saltati con tarallo napoletano e burrata

                   € 13,00 

La pancia di maiale thai con misticanza, mantecato di patata ed essenza di betulla       € 18,00 

La quaglia con tartufo e cavolo nero              € 18,00 

Le costine di agnello con panure alle erbe, il sedano rapa brasato e il suo jus        €25,00 

L’hamburger di bufalo 300 gr alla brace              € 10,00 

L’hamburger di chianina 300 gr alla brace             € 10,00 

Il cosciotto di pollo                 € 13,00 

 

     

 

 

 

                                                                                                                                              I Contorni         
Il cavolo nero stufato con acciughe, semi di finocchietto e peperoncino         € 6,00            

Le patate al forno                 € 4,00 

Le verdure grigliate                 € 6,00 

I broccoli saltati                 €  6.00 

L’insalata di puntarelle, mostarda e acciughe             € 5,00 

I carciofi trifolati                 €  7,00 

 

 

 

 

 

Alcuni prodotti freschi, di origine animale o ittico, somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per 

garantire qualità e sicurezza, come descritto nel piano HACCP ai sensi del reg. CE852/04 e reg. CE853/04. 



                                              Razza Chianina  
Originaria della Val di Chiana, da cui prende il nome, è una razza tutta Italiana, una 
delle più antiche al mondo. I capi sono caratterizzati da manto bianco e gigantismo 
somatico. Vengono macellati dai 12 a 24 mesi e producono una carne marezzata e 
tendenzialmente magra, che non ha bisogno di presentazioni. 

Taglio fiorentina € 70,00 al kg 
 
 

 
                                        Razza Marchigiana                                                                             

La razza è caratterizzata dall’adattabilità al pascolo  in diverse condizioni 
perché ottima utilizzatrice dei foraggi e resistente alle malattie. Eccellente 
produttrice di carne, sia in termini di resa al macello che di  qualità delle carni 
(giusta marezzatura e tenera), colore rosato, grana fine e giusto grado di 
infiltrazione di grasso. 

Costata  € 60,00 al kg 
 

 
 
 

                                      Fassona Piemontese 

Si distingue da tutte le altre carni per la superiore tenerezza, strumentalmente 
dimostrata, e per la straordinaria magrezza, due caratteristiche che in genere 
non vanno di pari passo e per cui la Piemontese rappresenta la classica 
eccezione che conferma la regola. 

Costata  € 60,00 al kg 
 
 
 

                                          Razza Romagnola 

Allevata nelle colline della Romagna e anticamente usata come razza da lavoro, è 
caratterizzata da un accrescimento lento, e perciò poco economico per 
l’allevatore, che però ne garantisce la qualità della razza. La carne romagnola si 
presenta di un colore rosa intenso con una marezzatura fine che ne conferisce un 
sapore deciso e succulento. Si tratta di una delle carni più pregiate nel panorama 
nazionale ed internazionale anche per via della sua scarsa reperibilità.  

Costata  € 60,00 al kg 

        
 

                                      Black Angus Scozia 
È una razza bovina nata nelle fattorie delle contee scozzesi 
di Aberdeenshire e Angus, da cui prende il nome. I bovini crescono liberi al 
pascolo dai primi mesi fino alla macellazione. Grazie al metodo di allevamento e 
all’alimentazione, la carne assume una consistenza tenera e un sapore distinto 
ma persistente, dovuti ad un ottimo bilanciamento tra tessuto grasso e muscolo. 

Costata  € 70,00 al kg 
 
 



                                                                                           Creeckstone 
Fondata nel 1995 nel Kentucky, la Creekston Farm nacque con l’obiettivo di 
fornire una qualità superiore delle carni di Black Angus, con un patrimonio 
genetico dal sangue totalmente “black”. Alimentato esclusivamente a granturco e 
prive di ormoni o additivi alimentari, il bovino Creekstone regala carni tenere e 
gustose, altamente e minuziosamente certificate. 

T-bone  € 100,00 al kg 
 
 
 
 
 

                                                                                      Rubia Gallega 

La “bionda” (Rubia, per via del colore del suo manto) di Galizia (Gallega), è una 
razza bovina autoctona che tipicamente viene macellata in età adulta, anche a 15 
anni di età, pur di garantire un prelibato cappotto di grasso bello cremoso e 
dorato, in grado di conferire alle carni un sapore unico.  

Tomahawk € 80.00 al kg 
Costata  € 80.00 al kg 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                         Sashi Finlandese 

Sashi viene dal giapponese e significa marezzatura. Le vacche finlandesi sono 
alimentate principalmente ad erba, quelle selezionate per Sashi sono 
principalmente Frisona e Ayrshire. Al palato risulta tenera, succosa e succulenta, 
insomma un sapore unico. 

Costata  € 70,00 al kg 
 
 
 

                                                        Freygaard Choco Sashi 

FREYGAARD è il nome di carne di alta qualità, nuova, diversa e innovativa, 
selezionata nei paesi nordici considerando benessere animale e sicurezza 
alimentare. La particolarità di questi animali è l’alimentazione : l’uso del cioccolato 
ha riportato parecchi effetti positivi che migliorano la qualità della carne nella 
consistenza e tenerezza. Il sapore è estremamente delizioso e possiamo affermare 
che riesce a distinguersi per l’intensità e l’unicità.  

Costata  € 80,00 al kg 
                    
 

                                            Razza Argentina 

L'eccellenza della carne Argentina è il frutto di un insieme di fattori quali la qualità dei 
bovini delle migliori razze che pascolano liberamente e l’alimentazione, fatta di pasture 
incontaminate e ricche di nutrienti. I bovini vengono macellati intorno ai 22 mesi di vita, 
quando il loro peso medio si aggira intorno ai 450 Kg, La carne, apprezzata  dal resto del 
mondo, risulta particolarmente tenera e dall'inconfondibile e gustoso sapore.  

Cuberoll  € 60,00 al kg 
 
 



                                                                 Manzetta Prussiana 
E’ da 10 anni il marchio sinonimo di bistecca perfetta, esclusiva di Jolanda De Colò. 
Racchiude nelle sue carni il giusto equilibro tra extra marezzatura e gusto 
persistente. Non è una razza ma una selezione di giovani scottone di età inferiore 
ai 30 mesi che non hanno mai fatto latte e che sono state ingrassate per un periodo 
a base di barbabietola da zucchero.  

Costata EXTRA  € 80.00 al kg 
Cuberoll PREMIUM € 70.00 al kg 

      Cuberoll EXTRA  € 80,00 al kg 
 
 
 
 
 
 

                                                               Black Angus Irlanda  
Anche se tutte le razze di Angus hanno una carne molto morbida e saporita, 
la carne di Angus irlandese si caratterizza per avere un sapore ancora più 
dolce rispetto a quello delle altre varietà di questo bovino. Inoltre, rispetto 
alle altre varianti, la carne di Angus irlandese risulta essere molto meno 
grassa e, di conseguenza, anche meno calorica. 

Rib eye  € 70,00 al kg      
                                           

 

    

                                                                                                              Kobe  
La carne di Kobe, o meglio la carne di manzo Wagyu, chiamato “di Kobe” dal nome 
della città dove viene allevato, è considerata la migliore carne al mondo. L’attenta 
selezione ed il particolare metodo di allevamento, che prevede grano e birra per 
l’alimentazione, e massaggi con guanti di crine, ha permesso di ottenere una razza 
con una estrema “marmorizzazione” delle carni che si presentano ricche di grassi 
insaturi, che tendono a distribuirsi nei muscoli come nel marmo. Il grasso, 
sciogliendosi durante la cottura, dona alle carni una tenerissima consistenza ed un 
sapore dolce e velluto. 

Entrecôte  € 300,00 al kg 
 
 
 
 

                                            Wagyu Australia 

La principale differenza tra la razza Wagyu e tutte le altre razze di manzo è 
che essa è in grado di immagazzinare molto piú grasso tra le fibre muscolari. 
Questo particolare, insieme a una precisa alimentazione controllata e un 
allevamento senza stress, la rendono la carne migliore del mondo. Le sue 
origini sono giapponesi, ma il wagyu fu esportato in diversi paesi, tra cui 
l’Australia. 
Ha una marmorizzazione inconfondibile, ció vuol dire che ha molto grasso 
intramuscolare. È proprio questa marmorizzazione a rendere la carne cosí 
tenera e aromatica. 

Cuberoll € 90,00 al kg 
 


