
 

 

ANTIPASTI 

 

Insalata di carciofi con scaglie di parmigiano                                                    10,00 

Le puntarelle alla Romana con pecorino e acciughe                                       10,00 

La burrata affumicata servita con crudo di Langhirano                                  12,00 

Il saccottino di burrata con pomodorini e ruchetta                                         11,00 

La paleta iberica Pata Negra stagionata 36 mesi                                              16,00 

Il carpaccetto di petto d’anatra affumicato con insalata di campo               11,00  

e glassa balsamica                                                                                                                  

Degustazione di salumi selezionati dalla nostra salumeria accompagnata da 

gnocco fritto                                                

Piccola 8,00 / Media 14,00 / Grande 22,00 

 

 

PRIMI 

 

Spaghetti alla chitarra con pomodorini, burrata e crema di basilico             11,00 

Cavatelli con salsiccia, olive taggiasche e fiori di cappero                               13,00 

Risotto con punte di asparagi, formaggio di capra e cipolla caramellata     13,00 

 

 

 

 



 

 

 

 

LE CARNI DALLA CUCINA 

Le nostre tagliate di Angus argentino delle pianure della Pampas (220gr) 

 

 

La tagliata di Angus con aghi di rosmarino                                                         18,00 

La tagliata di Angus al miele e pepe nero                                                           19,00 

La tagliata di Angus al cacio e pepe                                                                     19,00 

La tagliata di Angus con rucola e scaglie di grana                                             20,00 

La tagliata di Angus con carciofi e pecorino                                                       22,00                                      

La tagliata di Angus con asparagi                                                                         22,00 

 

 

I nostri Filetti di manzo razza Aberdeen Angus Uruguay (200gr) 

 

 

Il filetto di Aberdeen Angus al pepe verde                                                         23,00 

Il filetto di Aberdeen Angus con asparagi                                                           24,00 

Il filetto di Aberdeen Angus lardellato d’anard e granella di pistacchio       24,00 

 

 

 

 



LE CARNI DALLA GRIGLIA 

Carni certificate scelte accuratamente e cotte su pietra lavica 

 

Roast Chicken (250gr)                                                                                            14,00 

Il filetto di manzo Aberdeen Angus (200gr)                                                       20,00 

Outside skirt (Diaframma)                                                                                     24,00 

Ribeye di manzo (Cube roll)                                                                                  24,00 

Costata di manzo (500gr)                                                                                      25,00 

 

LA COTOLETTA ALLA MILANESE 

 

La cotoletta alla milanese        (semplice con patate al forno)                        20,00 

La cotoletta primavera             (rucola, pomodorini, patate forno)                22,00 

La cotoletta valdostana           (prosciutto cotto, fontina, patate forno)       24,00 

 

GLI HAMBURGER DI MANZO 

Tutti i nostri hamburger (300gr) sono serviti con pane artigianale e patatine 

fritte 

 

Cheeseburger: Hamburger, pomodoro, cheddar e bacon                              14,00 

Tricoburger: Hamburger, icerberg, pomodoro, bufala e salsa rosa               15,00 

Tex Mex Burger: Hamburger, cipolla, bufala, pomodoro e salsa BBQ           15,00 

Bottega Burger: Hamburger, iceberg, doppio cheddar, maionese,               16,00 

cipolla rossa stufata e uovo 

Bacon Onion: Hamburger, bacon, cipolla, pomodoro, icerberg,                    15,00 

cheddar e salsa rosa 



LE NOSTRE PIZZE 

 

 

Margherita DOP                                                                                                       6,00 

(pomodoro, mozzarella, basilico)        

Diavola                                                                                                                       7,00 

(Pomodoro, mozzarella, salame piccante)                                                            

Pugliese di mare                                                                                                       7,00 

(Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla)            

Napoli                                                                                                                         7,00 

(Pomodoro, mozzarella, acciughe)    

2 Stagioni                                                                                                                   7,00 

(Pomodoro, mozzarella, porcini, prosciutto cotto)  

4 Stagioni                                                                                                                   7,00 

(Pomodoro, mozzarella, cotto, carciofi, capperi, olive) 

Bianca                                                                                                                         7,00 

(Pomodoro, mozzarella, zola, porri) 

Paradiso                                                                                                                      8,00 

(pomodoro, macchie di bufala, crudo di parma, basilico)    

Regina                                                                                                                         8,00 

(Pomodoro, bufala a crudo, pom. Cherry, basilico)                                      

Napul’è                                                                                                                       8,00 

(Mozzarella, salsiccia, friarielli)                                  

                                                          

 

                     



 

 


