
MENÙ ASPORTO



BIRRE

TOSCANA

Birrificio Bruton

Bruton di Bruton (Golden Ale) alc 5,5%
0,75cl 10,00 euro

Bianca (Blanche) alc 4,5%
0,75cl 10,00 euro
 
Abiura (Saison) alc 6,5%
0,75cl 11,00 euro

La Mi’ Birra

La mi Bionda (Keller) 0,75 
10,00 euro

La mi Ambra (Belgian Ale) 0,75 
10,00 euro

La mi Rossa (Red Ale) 0,75 
11,00 euro

La mi Turba (Strong Ale Chiara) 0,75 
11,00 euro

La mi Tipa (Indian Pale Ale) 0,33 
5,50 euro

La mi Essenza (Lager senza glutine) 0,33 
5,50 euro

La mi Nora (Waiss) 0,50 waiss 
5,50 euro

VENETO

Birrificio Mastino

Altaluna (blanche) alc 5,3%
0,75cl 11,00 euro

Bern (Doppel bock hell) alc 7,5%
0,33cl 6,50 euro
0,75cl 12,00 euro

LOMBARDIA

Birrificio  Curtense

Ambrata (amber ale) alc 6%
0,50cl 7,00 euro

Rossa (red lager) alc 6%
0,50cl 7,00 euro

Bionda (pale lager) alc 5%
0,50cl 7,00 euro



IL TAGLIERE*

Crudo di Norcia IGP, soprassata di Grigio 
mortadella e spalla cotta di Mangalica 
gigot di agnello alle erbe, pecorino 
mostarda, crostino fegatino e bruschetta
14,00 euro (1,5,8,10)

COCCOLI

Con crudo di Parma e stracchino
10,00 euro (1,5)

TACOS DI POLPO ALLA GRIGLIA

Fagioli, guacamole e cipolle marinate 
alla tequila
13,00 euro (1,10)

TRIPPA & LAMPREDOTTO

Trippa alla parmigiana
crostone con lampredotto, salsa verde 
e mayo piccante, croccantino di pappa 
al pomodoro e gel al basilico
11,00 euro (1,2,5,10,15)

TARTARE DI MANZO GRASS FED*

Con battuto di capperi, acciughe e 
olive, scaglie di Parmigiano Reggiano 
e salsa di senape e miele
13,00 euro (1,5,8,10)



FREGOLA RISOTTATA*

Vongole, cicala di mare, calamaretti e olio al limone (1,10,13,14) 13,50 euro

MACCHERONCINI VERRIGNI*

Zucca gialla, guanciale, salvia croccante e scalogno in agrodolce (1) 12,00 euro

HAMBURGER GRASS FED*

Salsa tartufata, pecorino, guanciale, rucola, zucchine alla scapece 
e patatine fritte (1,5,9)

15,00 euro 
 

GULASCH DI CERVO*

Con polenta Formenton ottofile, salvia fritta e olio all’alloro (1) 16,00 euro 
 

FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERONI

Con verdure fritte (1,10,13) 15,00 euro



FORMAGGI DOP E LARDO DI MANGALICA*

Pomodoro, fior di latte, i nostri formaggi e lardo di Mangalica (1,5) 12,00 euro 

CRUDO E CAPRINO

Bianca con fior di latte, caprino, patate al timo, crudo dei Nebrodi 
sale nero di Cipro e rucola (1,5) 13,00 euro 

 

RUSTICA DI MANGALICA

LA NOSTRA CAPRICCIOSA

Bianca con fior di latte, cotto, carciofini, pomodorino bio confit
e olive pugliesi (1,5) 10,00 euro

LA N°16

Pelato de La Navarra, bufala, acciughe del Cantabrico, Nduja di Spilinga
cipolla di Tropea, olive marinate e zest di limone (1,5,10) 12,00 euro

Ripiena di fior di latte, spalla cotta di Mangalica, gorgonzola 
salsa al tartufo e pomodorini semi dry (1,5,10) 12,00 euro

Questo nuovo menù lo abbiamo voluto arricchire di un nuovo impasto.
Fatto esclusivamente con farine biologiche di soli grani biologici italiani certificati e 
macinati a pietra.
Abbiamo scelto un mulino delle Langhe, mugnai dal 1945, che fa del biologico non solo 
una certificazione ma la sua filosofia d'impresa

Noi ve lo suggeriamo così



10,00 euro (1,5)

(1,5,10)

(1,5)

(1,5)

LA N°17 Pomodoro, bufala affumicata, crema di melanzane 
crudo dei Nebrodi e Parmigiano Reggiano

Pomodoro, fior di latte, gorgonzola dop, cipolla 
fondente, guanciale di grigio e pecorino di fossa

pecorino e lardo di Mangalica
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11,50 euro (1,5)

12,00 euro (1,5)
SUPERBIA E CHORIZO Pomodoro, fior di latte, Superbia “De Magi”, patate al timo 

e chorizo Joselito

di burrata

Pomodoro, bufala affumicata, porcini, salsiccia e Parmigiano
Reggiano
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12,00 euro (1,5)

FOCACCIA DOC Focaccia con crudo dei Nebrodi, bufalino Superbia “De Magi” 
rucola, chutney di datterino rosso

14,00 euro (1,5)

GOURMET Tartare di manzo, battuto di capperi e olive, stracciatella di 
burrata e olio al tartufo

11,50 euro (1,5)

10,00 euro (1,5,8)

RUSTICA CON CRUDO Ripiena di fior di latte, crudo di Norcia, cipolla fondente, fontina 
e pomodorini semi dry

RICORDO DI UNA MERENDA Metà calzone con fior di latte, prosciutto cotto e pecorino
metà margherita con gorgonzola e salsa tartufata

10,00 euro (1,5)
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CALZONE MAIALONE Fior di latte, salsiccia di grigio, prosciutto cotto, lardo e parmigiano

Pomodoro, fior di latte, melanzane, cipolla fondente, carciofi
funghi e ricotta salata
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