
  
FRICCABURGER 

200gr di 100% Chianina IGP 
con pane integrale al burro e chips di patate croccanti  €  15,00 

 

Antipasti  
 

Carpaccio Fumè di Black Angus con Robiolina di Roccaverano DOP,  
olio di nocciole e verdurine in agrodolce  € 12,00  (Gluten free) 

 

Sashimi di Filetto con filangè di peperoni arrostiti (senza pelle),  
caviale di Feta, crispy Panko e gocce di Teriyaki € 18,00  (Gluten Free) 

 

Patè de Foie Gras de Canard con pan brioche fatto  
in casa e composta di agrumi Bio € 15,00 

 

Vitello Tonnato a modo nostro con uova BIO  € 13,00  (Gluten Free) 
 

Toscano  (Gluten Free) 
Prosciutto crudo Toscano, finocchiona, salamino di cinghiale, 

salame, lardo di Colonnata, pecorino 
di Pienza al forno con noci e miele della maremma  € 13,00 

 

LA PALETA DE BELLOTA 5 JOTAS di PATA NEGRA 
di Sànchez Romero Carvajal, con gnocco fritto  €  23,00   

 
Primi Piatti  

 

Pici toscani al ragù casereccio  € 10,00 
 

Riso integrale BIO con pollo al curry, zucchine e yogurt greco  € 12,00  (Gluten Free) 
 

Casoncelli alla bergamasca mantecati con burro  
di malga, grana Padano DOP e salvia  € 10,00 

 
Carne alla griglia 

 
WAGYU 5+  

ROAST-BEEF con osso Australiano  della RANGERS VALLEY 900gr/1Kg  €  80,00 
 

Filetto di manzo Fassone Piemontese con polentina alla piastra  (Gluten Free) €  23,00 
 

Secondi 
Tartare di Filetto Fassone Pemontese con 

battuto di datterini e olive taggiasche  (Gluten Free)  €  23,00 
 

Cotoletta di vitello alla milanese con osso e chips di patate  €  24,00 
 

RIBS (Costine di Maiale)  
cotte in sottovuoto a bassa temperatura, laccate 

 con salsa BBQ al Whiskey torbato, con chips  croccanti  € 20,00 
 

Tagliata di filetto di pollo (Gluten Free) 
cotto in sottovuoto a bassa temperatura con  

funghi porcini trifolati e polentina alla piastra € 15,00 
 

Dessert  
Il Tiramisù  

Soffice e cremoso con caffè 100% Arabica monorigine  € 6,00 
 

Torta di cioccolato (Gluten Free)  € 6,00 


