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Allergie e intolleranze alimentari

Glutine

Crostacei e derivati

Uova e derivati

Pesce e derivati

Arachidi e derivati

Soia e derivati

Latte e derivati

Frutta a guscio e derivati

Sedano e derivati

Senape e derivati

Semi di sesamo e derivati

Anidride solforosa e solfiti in con-
centrazioni superiori a 10 mg/kg o 
10 mg/l espressi come SO2

Lupino e derivati

Molluschi e derivati

I clienti con particolari necessità, dovute ad aller-
gie, intolleranze alimentari o diete deidcate, sono 
pregati di avvisare in anticipo il personale di sale, 
prima dell’inizio del servizio.

Nel pannello a destra l’elenco degli allerge-
ni, che potrebbero essere presenti nelle nostre 
preparazioni, individuati dal regolamento CE 
1169/2011 Decreto Legislativo n. 109 del 29 genna-
io 1992 Sezione IIIa Decreto Legislativo n. 114/2006. 
Eventuale presenza di allergeni nei piatti preparati 
e somministrati da questo ristorante. SOSTANZE O 
PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOL-
LERANZE.

Informazioni più dettagliate sugli allergeni pre-
senti nelle nostre preparazioni possono essere 
richieste al personale di servizio.

* Nella preparazione di tutti i piatti elencati di se-
guito nel menu, in necessità del ciclio di produ-
zione, disponibilità stagionale o bisogni estem-
poranei, possono essere impiegati ingredienti o 
preparati surgelati all’origine o abbattuti in loco.



ANTIPASTI

Carne Salada di Fassona Piemontese
Di nostra produzione, con rucola e scaglie 
di Parmigiano Reggiano.

10,00 €

Battuta confit
Battuta al coltello di Fassona Piemontese 
con pomodorini confit, crema di tuorlo 
d’uovo marinato e crumble di pane alle 
erbe.

10,00 €

Battuta Tartufo
Battuta al coltello di Fassona Piemontese 
con cialda di pane croccante, Carpaccio di 
tartufo nero e spuma di Parmigiano.

12,00 €

Battuta Classic
Battuta al coltello di Fassona Piemontese 
con rucola, pomodorini e scaglie di Grana.

10,00 €

Tagliere misto di salumi e formaggi
Crudo di Parma, Lardo, Salame Felino, Cop-
pa di Parma IGP, Mortadella DOP, Parmi-
giano 24 mesi e Toma di Capra. Servito con 
focaccia. Per 2 persone.

18,00 €

Antipasto di formaggi
Parmigiano Reggiano 30 mesi, Caprino al 
rosmarino, Pecorino Sardo e Gorgonzola 
Baruffaldi.

12,00 €

Crudo e Bufala
Crudo di parma 24 mesi I.G.P. e Bufala Az. 
Agr. Facchi.

10,00 €

Gnocco fritto
Servito con Prosciutto di Parma 24 mesi e 
Mortadella Bologna IGP

10,00 €

Insalatona Caesar
Insalata, carote, pomodoro, mais, olive tag-
giasche, petto di pollo al Panko.

8,00 €

APPETIZER
Onion Rings*
Anelli di cipolla croccanti alla birra. 4,00 €

Alette di pollo fritte*
Servite con patate dippers. 4,50 €

Olive all’ascolana* 4,00 €

Mozzarelline in carrozza* 4,00 €

Mix appetizers* 6,00 €

Arrosticini abruzzesi 8 pezzi *
Serviti con patate dippers. 10,00 €

Arrosticini abruzzesi 15 pezzi *
Serviti con patate dippers. 15,00 €

Insalatona Classica
Insalata, carote, pomodoro, mais, 
olive taggiasche, tonno.

8,00 €

Caprese di Bufala 6,00 €

Vitello tonnato
Vitello cotto a bassa temperatura, 
salsa tonnata e capperi.

10,00 €

Bresaola, rucola e grana 9,00 €

Polpo e patate 12,00 €



  LA SPECIALITÁ
Galletto Becco Rosso (piatto unico)
Galletto Valtellina c.a. 550gr marinato “alla Bec-
co Rosso” e cotto alla brace, servito con patatine 
dippers e salse.

13,00 €



HAMBURGER
Hamburgher di nostra produzione, carne di scottona ba-
varese frollata 40gg. Vengono serviti con patate dippers e 
salse. VARIAZIONE CONTORNO + 1,00 €

Hamburger *
Pane, 200 gr. di scottona bavarese. 8,00 €

Classic *
Pane, 200 gr. di scottona bavarese, cheddar, 
pomodoro, insalata, cipolla rossa e maionese.

12,00 €

Bacon
Pane, 200 gr. di scottona bavarese, cheddar, 
insalata e bacon.

12,00 €

Romagnolo *
Pane integrale ai cereali, 200 gr. di scottona 
bavarese, bufala A.z Agr. Facchi, prosciutto 
crudo e rucola.

12,00 €

Montanaro *
Pane integrale ai cereali, 200 gr. di scottona 
bavarese, brie e funghi porcini.

12,00 €

Sweet Onions *
Pane, 200 gr. di scottona bavarese, cipolla 
caramellata, cheddar, bacon e maionese.

12,00 €

Messicano *
Pane, 200 gr. di scottona bavarese, jalapeño,
cipolla croccante, insalata iceberg, cheddar,
bacon e salsa andalusia.

12,00 €

Italiano *
Pane integrale ai cereali, 200 gr. di scottona 
bavarese, bufala A.z Agr. Facchi, pomodori-
ni confit e friarielli.

12,00 €

Aggiunta hamburger scottona 200 gr. 5,00 €



PRIMI PIATTI
Calamarata frutti di mare
Calamarata fresca mantecata alla bisque di 
Gamberi con frutti di mare.

12,00 €

Cappellaccio 30 tuorli*
Di nostra produzione, ripiendo di cappone, 
mantecato al burro e salvia e servito con 
fonduta di Gorgonzola e demi-glace.

14,00 €

Risotto Fucsia
Carnaroli Riserva San Massimo con crema 
di barbabietola e fonduta di Gorgonzola 
Baruffaldi.

10,00 €

Risotto Mare
Carnaroli Riserva San Massimo alla bisque 
di gamberi* e frutti di mare*.

15,00 €

Porcini
Carnaroli Riserva San Massimo ai funghi 
Porcini e carpaccio di Tartufo nero.

15,00 €

SECONDI

Orecchia di Elefante
Cotoletta di Vitello impanata al Panko, ser-
vita con patatine Dippers*.

18,00 €

Costata Manza Rossa Reggiana
Ca 650/700 gr. Dry aged con contorno di 
patate e verdure.

28,00 €

Fiorentina Manza Rossa Reggiana
Ca 1kg. Dry aged con contorno di patate e 
verdure.

40,00 €

Tagliata controfiletto Angus Argentino
Servita con rucola e grana. 16,00 €

Tagliata controfiletto Angus Argentino
Servita con cipolla caramellata. 16,00 €

Tagliata controfiletto Angus Argentino
Servita con funghi porcini e spuma di Par-
migiano Reggiano.

18,00 €

Grigliata mista di carne
Salsiccia, arrosticini abruzzesi, tagliata di 
Angus argentino con contorno di patate.

22,00 €

Petto d’Anatra
Servito con riduzione di arancia e miele, 
cipolla caramellata e finta terra di cacao.

18,00 €

Gamberoni Argentina alla griglia
6 pz. 10,00 €

Spiedini di Gamberi
5 pz. 10,00 €

Frittura Imperiale di pesce
Gamberoni, Scampo, calamari, pesciolini, 
gamberetti e verdure.

20,00 €

Grigliata di pesce
Gamberoni, Scampo, spiedini di gamberi, 
calamari, pesce spada. Servita con verdure 
grigliate e patate al forno.

22,00 €



PIZZA
Impasto semi-integrale, lievitata 48h, ingredienti ge-
nuini. Fragrante e leggera. Aggiunte con ingredienti 
fuori lista da 0,50 € a 2,0 € 

Margherita
Pomodoro, mozzarella e basilico. 5,00 €

Marinara
Pomodoro, olio d’oliva all’aglio, origano. 5,00 €

Napoli
Pomodoro, mozzarella, acciughe e origano. 5,50 €

Romana
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, 
olive e origano.

6,00 €

Quattro Stagioni
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi, carciofi e olive nere.

7,50 €

Bufala
Pomodoro, mozzarella di bufala Az. agr. 
Facchi, basilico e olio EVO.

8,00 €

Capricciosa
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi, acciughe e olive nere.

7,50 €

Diavola
Pomodoro, mozzarella e salame piccante. 6,50 €

Ortolana
Pomodoro, mozzarella e verdure di stagione. 7,00 €

Porcini *
Pomodoro, mozzarella e funghi porcini. 8,00 €

Trevisana
Pomodoro, mozzarella, radicchio tardivo e 
scamorza.

7,00 €

Tramonti *
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi por-
cini, pomodorini e olio profumato all’aglio.

9,00 €

PIZZA GOURMET
Pizze dal gusto ricercato. Circa 600/700 gr. ideale per 
due persone. Chiedere disponibilità al personale.

Focaccia e Salada
Base focaccia, mozzarella di bufala Az. Agr. 
Facchi, carne salada di Fassona piemonte-
se di nostra produzione, rucola e scaglie di 
parmigiano reggiano.

16,00 €

Focaccia Fassona
Base focaccia, stracciatella, battuta al col-
tello di fassona piemontese, tuorlo d’uovo 
marinato, cialde di parmigiano reggiano, 
olive taggiasche, tartufo nero e basilico.

20,00 €



Bevande
Acqua San Pellegrino 0,70 lt 2,00 €

Bibite in vetro 33 cl 2,80 €

Coca-Cola 1,50 lt 3,50 €

Acqua 0,50 lt 1,00 €

Poretti 66 cl Bionda 4 luppoli 3,00 €

Poretti 33 cl BOCK Rossa 6 luppoli 3,00 €

Poretti 33 cl Blanche 9 luppoli 3,50 €

Poretti 33 cl American Ipa 9 luppoli 3,50 €

Ceres Strong 33 cl 3,00 €

Heineken 33 cl 2,50 €

PIZZA BIANCA
Bologna
Mozzarella, Mortadella IGP
e Pistacchio di Bronte.

8,50 €

Quattro Formaggi
Mozzarella, gorgonzola D.O.P., scamorza e 
fontina.

7,50 €

Crostone Toscano
Mozzarella, prosciutto crudo di Parma, 
rucola, pomodorini freschi e parmigiano 
reggiano 24 mesi.

9,00 €

Gamberoni
Mozzarella, Gamberoni argentina, pomodo-
ri confit e pesto di basilico fresco.

10,50 €

Raffinata
Pomodoro, mozzarella, salmone affumicato, 
pomodorini e rucola.

8,50 €

Cotto e Calamari *
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 
e calamari.

9,50 €

Cotto e Mais *
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 
e mais.

7,00 €

Speranzella
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, scamorza 
e peperoni.

8,50 €

Montanara *
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
porcini e brie.

9,00 €

Speck e Brie
Pomodoro, mozzarella, speck e brie. 8,00 €

Saporita
Pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola 
e pomodorini.

8,00 €

Novarese
Pomodoro, mozzarella, salame piccante 
e zola.

8,00 €

Tricolore
Pomodoro, mozzarella, rucola, pomodorini 
e bufala Az. Agr. Facchi fuori cottura.

8,50 €

Calamari *
Pomodoro, mozzarella e frittura di calamari 
di Patagonia.

9,00 €

Frutti di Mare *
Pomodoro, mozzarella, scampo, gambero 
argentino e  frutti di mare misti.

9,50 €

Focaccia classica
Olio EVO, sale, rosmarino e origano. 4,00 €

Calzone classico
Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto. 7,50 €

Calzone farcito
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, olive 
e prosciutto cotto.

8,50 €



Lista dei vini
La seguente lista dei vini, è strutturata per dare 
importanza alle regioni d’Italia, alle loro cantine 
e a quello che è l’elemento caratterizzante del 
vino.

Az. Agr. Cascina Chicco - Canale – Roero
Az. Artigianale Revì - Aldeno
Az. Agr. “Le Ragose” - Valpolicella
Az. Agr. Maeli - Colli Euganei
Az. Agr. Zardetto– Conegliano Valdobbiadene
Az. Agr. Terre del Marchesato - Bolgheri
Az. Agr. Fina – Marsala




