
Selezione di salumi tipici regionali 10 €

Coppa di Parma, culatta di Langhirano 14 mesi, salame brianzolo e lardo di 

Colonnata

Culatta di Langhirano con burrata pugliese 12 €

Culatta di Langhirano di coscia nazionele stagionata 14 mesi e fresca 

burrata pugliese

Tartare di Angus 14 €

Tartare di Angus argentino con riduzione di salsa soia,                                                                          

granella di pistacchi e cialda di pane al sesamo

Salmone Esotico 14 €

Carpaccio di salmone marinato con citronette al mango

Alette di pollo speziate 8 €

Gnocco Fritto 3,5 €

Maltagliati al ragù di Angus 12 €

Pasta fresca all’uovo, con il nostro classico ragù di Angus tagliato al coltello

Spaghetti ai 3 pomodori 10 €

Spaghetti alla chitarra con tris di pomodori freschi a crudo

Raviolo "Oltremare" 14 €

Raviolo artigianale con ripieno di calamari*e crostacei*, con gambero* 

dell‘Ecuador 

Penne gluten free 12 €

Penne di riso con pomodorino fresco e burrata

Casoncelli casercci alla bergamasca 11 €

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI



Solo Burger - hamburger con pane al sesamo 9,50 €

+ Cheddar 1,50 €

+ Bacon grigliato 1,50 €

+ Pomodoro 1,00 €

+ Cetrioli freschi 1,00 €

+ Insalata 1,00 €

+ Cipolla caramellata 1,00 €

+ Salsa barbeque 1,00 €

Patatine fritte 4,00 €

Insalata mista 5,00 €

Verdure alla griglia 5,00 €

Filetto di Angus Grill 24,00 €

Filetto di scottona 20,00 €

Filetto di scottona con bacon grigliato 22,00 €

Filetto di scottona con rucola e grana 22,00 €

Filetto con funghi porcini     24,00 €

Tagliata al rosmarino e cristalli di sale 18,00 €

Tagliata di scottona con rucola e grana 20,00 €

Cotoletta di pollo alla milanese 14,00 €

Petto di pollo grigliato 12,00 €

Pollo al curry 16,00 €

Petto di pollo marinato al curry servito con riso Byriani e crema di verdure 

all'indiana

Manzo all'orientale 20,00 €

Fettine di scottona con salsa di soia, verdure, arachidi servito con riso 

basmati

HAMBURGER DI ANGUS

CONTORNI

SECONDI PIATTI

Scegli gli ingredienti che vuoi e componi il tuo Hamburgher 



Primavera Salad 10,00 €

insalata, pomodori, carote, mozzarella, tonno

Caesar Salad 11,00 €

Insalata, pomodori, carote, scaglie di grana, petto pollo grill, cialda di 

pane, salsa caesar

Greca Salad 12,00 €

Insalata verde, pomodori, cipolla rossa, yogurt, cetrioli

Valtellina Salad 12,00 €

Insalata, rucola, bresaola, scaglie di grana, funghi champignon

Nizzarda Salad 12,00 €

Insalata verde, pomodorini, uovo sodo, acciughe, tonno, olive, fagiolini

Gamberetti Salad 12,00 €

Insalata verde, mozzarella, pomodorini, gamberetti, melone

LE INSALATONE



Tiramisù 5,00 €

Brownie 5,00 €

ACQUA E BIBITE

Acqua - Naturale / Gassata cl. 50 1,50 €

Bibite in lattina cl. 33 3,00 €

BIRRA IN BOTTIGLIA

Birra Menabrea Bionda - bottiglia cl. 66 5,00 €

Birra Menabrea rosso ambrato - bottiglia cl. 33 4,50 €

Blanche de Namur - Birra bianca - bottiglia cl.75 12,00 €

BIRRA ARTIGIANALE IN BOTTIGLIA

Baladin - Nazionale - cl. 75 - Birra Chiara - 6,5% alc. 15,00 €

Baladin - ISAAC - cl. 75 - Birra Bianca  - 5,8% alc. 16,00 €

Baladin - Super - cl. 75 - Birra Ambrata  - 8,0% alc. 16,00 €

BEVANDE

DESSERT



Margherita 7 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola

La Bufalona 9,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana DOP

La Stracciatella 9,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, stracciatella 

farcita dopo cottura, basilico

Bufalona al Crudo 12 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana DOP, culatta di 

Langhirano di coscia nazionale stagionata 14 mesi

Bufalona Delicata 12 €

Pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, prosciutto cotto 

nazionale, zucchine grigliate, brie

Bufalona Vegetariana 12 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana DOP, melanzane 

e zucchine grigliate

Bufalona Verace 12 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana DOP, friarielli e 

pasta di salamella nostrana

Marinara ai due pomodori 9 €

Pomodoro San Marzano, datterino giallo, olive riviera, fiore di capperi, olio 

EVO, aglio, basilico

Da Nord a Sud 11 €

Pomodoro San Marzano, melanzane, olive riviera, insalata di Treviso, olio 

EVO, basilico

Vesuvio 11 €

Pomodoro San Marzano, friarielli, datterino giallo, olio EVO, basilico

PIZZERIA

LE VEGANE

LE BUFALONE

LE MARGHERITE



Il Gamberone 14 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, Gamberoni 

argentini e zucchine

La Verace 10 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, friarielli, pasta 

di salamella nostrana

Cantabrico 8,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, acciughe del 

Mar Cantabrico

La 'Nduja 10 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, 'nduja 

calabrese, pomodorini freschi

La Piacere 11 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, trevisana, 

speck Alto Adige IGP, scaglie di grana padano DOP

La Raffinata 11 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, bresaola 

punta d'anca, rucola e scaglie di grana padano DOP

La Delicata 11 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, prosciutto 

cotto nazionale, zucchine grligliate, brie

Montevecchia e Noci 12 €

Mozzarella fior di latte di Agerola formaggio stagionato di Montevecchia, 

noci

Mortadella e Pistacchio 12 €

Mozzarella fior di latte di Agerola, mortadella di Bologna, granella e pesto 

di pistacchi

Friarielli e Uovo 11 €

Mozzarella fior di latte di Agerola friarielli e uovo

LE SPECIALI BIANCHE

LE SPECIALI



Prosciutto cotto 8,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, prosciutto 

cotto nazionale

Salame Piccante 8,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola , salsiccia 

calabra piccante stagionata IGP

Tirolese 8,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, speck Alto 

Adige IGP

Valtellinese 9,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, bresaola 

punta d'anca 

La Culatta 9,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, culatta di 

Langhirano di coscia nazionale stagionata 14 mesi 

Prosciutto cotto e Brie 9,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, prosciutto 

cotto nazionale, brie

Salame Piccante e Zola 9,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola , salsiccia 

calabra piccante stagionata IGP, gorgonzola

Speck e provola affumicata 9,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, speck Alto 

Adige IGP, provola affumicata

Speck e Brie 9,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, speck Alto 

Adige IGP, brie

Culatta e Stracciatella 11 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, culatta di 

Langhirano di coscia nazionale stagionata 14 mesi, stracciatella

Culatta e Zola 11 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, culatta di 

Langhirano di coscia nazionale stagionata 14 mesi, gorgonzola

AL SALUME  E  FORMAGGIO

LE TRADIZIONALI AL SALUME



Quattro stagioni 9,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, prosciutto 

cotto nazionale, carciofi al naturale, funghi champignon freschi, olive

Funghi Champignon 8,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, prosciutto 

cotto nazionale, funghi champignon freschi

Viennese 8,5 €

Pomodoro San Marzano, m mozzarella fior di latte di Agerola, wurstel del 

Trentino di puro suino

Salsiccia 8,5 €

Pomodoro San Marzano, m mozzarella fior di latte di Agerola, pasta di 

salamella nostrana

Funghi Porcini 11,0 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, funghi porcini

Provola Affumicata 8,5 €

Pomodoro San Marzano,  mozzarella fior di latte di Agerola, provola 

affumicata

Brianzola 9,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, pasta di 

salamella nostrana, gorgonzola

Vegetariana 8,5 €

Pomodoro San Marzano,  mozzarella fior di latte di Agerola, melanzane e 

zucchine grigliate

Prosciutto e Champignon 8,5 €

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte di Agerola, prosciutto 

cotto nazionale, funghi champignon freschi

Tonno 8,5 €

Pomodoro San Marzano,  mozzarella fior di latte di Agerola, tonno del 

mediterraneo dopo cottura

Tonno e Cipolla 9,5 €

Pomodoro San Marzano,  mozzarella fior di latte di Agerola, cipolla, tonno 

del mediterraneo dopo cottura

Formaggi bianca 9,5 €

 Mozzarella fior di latte di Agerola, brie, gorgonzola DOP, brie

LE TRADIZIONALI


