
Dalla salumeria

Il vero salame di felino tradizionale 9

Norcineria artigianale di Anselmo Bocchi:

Fiocco 12

Spalletta 12

Culatello 20

Salame 9

Testa in cassetta 8

Il formaggio secondo Luca                                                                                                  no price

Acciughe del Cantabrico

La selezione di Luca e Marina: 8/10 filetti dissalati da 
noi, in conserva di olio di frantoio, serviti con il nostro 
pan brioche, il peperone del Piquillo e il burro di 
Normandia 18

La Black Box, “serie limitata”, solo il pescato 
dell’alba. 110 g 50

La Goduria Maxima: il nostro pan brioche spalmato di 
burro di fattoria, il Piquillo, le acciughe 104 15

La Fassona Piemontese battuta al coltello

6 mini tartare: piemontese, mantovana, emiliana, 
francese, iberica, pantesca 22

Tartare Classica, olio di frantoio e sale. Salse, senapi 
e condimenti a parte 20

Dalla cucina

Il tagliere di bruschette min. 2 persone 7/persona

Il giardino nel piatto: verdure di stagione saltate in 
padella e salsa parmigianina verde agli asparagi 8

Cous cous ricetta italo-marocchina con spezzatino di 
manzo e verdure al cumino e curcuma 13

Cous cous ricetta italo-indiana con verdure al curry 10

Spaghetti & Primavera:

Spaghetti Barilla n. 5 con colatura di acciughe del 
cantabrico e peperone del Piquillo 12

Spaghetti Barilla n. 3 al mojito 8

Spaghetti Barilla n. 3 freddi all’erba cipollina e uova di 
lompo (omaggio al ristoratore resistente S. Levati) 8

Dalla brace

Krabby Patty burger special: il nostro hamburger di 
filetto di Black Angus tagliato al coltello, il panino 
brioché fatto da noi, la sottiletta filante di formaggio 
d’alpeggio, le patate Camargue, le salsine, il 
pomodoro, l’insalata 15

La salsiccia fresca di Anselmo Bocchi di maiale brado 
con formaggio fondente, patate e mostarda senapata 12

Filetto a dita, la firma del Mentana. Black Angus solo 
da pascolo libero, senapi e patate al forno. Scegli il 
tuo formato: 1 dito = 100 g 10 €/100 g

Filetto a tagliata con salsa alla Robespierre e patate al 
forno 20

Chateaubriand classico: 600 g, sufficienti per 2/3 
persone, con salsa Café de Paris espressa, secondo 
la ricetta di Chef Augusto 70
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Tiramisù 104 cinnamon touch 6

Mousse di cacao Criollo 

(olio di arancia e sale di Maldon: accenni) 6

La sbrisolona “Galeotta”, la nostra ricetta speciale 8

Gelato al cacao fondente, senza latte e senza uova:

al naturale 6

con composta di fragole al peperoncino 7

bagnato con rum 8

La coppa Lusso 80’s:

gelato alla crema, granella di sbrisolona, fonduta di 
cioccolato, amarene Fabbri e panna montata al momento 7

Il dolce del giorno 6/7

acqua valverde 0,75 l 3

coperto e pane 2

coperto nelle serate musicali 3/4


