
Primi piatti 

 

Spaghetti ai ricci di mare con bottarga di muggine        € 13,00 

Tagliatelle ai funghi con polvere di prosciutto crudo      € 10,00 

Paccheri di gragnano con pomodori e basilico       € 10,00 

Risotto al franciacorta avvolto da un carpaccio di gamberi rossi     € 16,00 

Ravioli ai porcini con fonduta di branzi        € 12,00 

Casoncelli alla bresciana rivisitati           € 9,00 

 

Le nostre polente 

 

Polenta con branzi alla piastra, funghi porcini e salamella       € 10,00 

Polenta e zola             € 7,00 

Polenta e funghi             € 8,00 

Polenta e salamella             € 7,00 

Polenta concia (polenta e ragù)           € 7,00 

Polenta e salame nostrano            € 6,00 

 

Hamburgers 

 

Hamburger Ligure (Vegetariano)        € 10,00 

Big Burger            € 17,00 

Hamburger Irlandese                      € 12,00 

Hamburger Americano         € 10,00 

Hamburger Abruzzese          € 10,00 

 

 

Insalate e contorni 

 

Chicheri Caesar Salad          € 7,00 

Insalatina croccante,prosciutto di pollo,pane tostato,scaglie di parmigiano,lamelle di mandorle tostate 

con condimento speciale e sale nero 

 

Insalata autunnale                € 7,00 

Insalata mista,pomodorini,rucola,sfilacci di cavallo,grana a scaglie,olive 

 

Insalatona           € 7,00 

Insalata verde,mozzarelline,mais,pomodori,carote,trevisana e tonno 

 

Verdure grigliate           € 4,00 

Patatine fritte            € 4,00 

Polenta            € 4,00 

Insalata mista            € 4,00 

Insalata verde           € 4,00 



Zucchine grigliate           € 4,00 

 

La nostra selezione di filetti 

 

Manzo razza Limousine francese da 250 gr.       € 22,00 

Manzo razza Angus da 250 gr.         € 22,00 

Manzo al pepe verde da 250 gr.         € 22,00 

 

 

La nostra selezione di controfiletti 

 

Bisteccona di manzo, razza Black Angus Reale da 500 gr.      € 25,00 

Controfiletto di manzo, razza Scottona da 250 gr.       € 18,00 

Controfiletto di equino da 250 gr.         € 12,00 

 

 

Steak house 

La nostra selezione di tagliate alla brace 
 
Tagliata di manzo, razza Black Angus da 250 gr.       € 19,00 
Tagliata di Picanha, razza Black Angus da 250 gr.       € 19,00 

Tagliata di manzo, razza Scottona Germania da 250 gr.      € 18,00 

Tagliata di equino da 300 gr.          € 15,00 

 

 

La nostra selezione di costate 
 

Costata di manzo, razza Scottona da 600 gr       € 24,00 

Costata di vitello alla milanese         € 13,00 

 

 

I nostri piatti per 2 persone 
 

Fiorentina di Scottona alla brace         € 45,00 

Fiorentina di manzo 1kg accompagnata da patate al forno 

 

Tagli nobili mix di carni         € 48,00 

Costata di manzo da 600 gr. 

Filetto di manzo da 250 gr. 

Controfiletto di manzo da 250 gr. accompagnato da patate al forno 

Maialata, mix di maiale          € 28,00 

Costine,salsiccia,filetto di maiale,coppa,cotechino,polenta e patate al forno 

 

Grigliata dell’Aia mix di pollo          € 22,00 



Galletto amburghese, fusi di pollo,spiedini di pollo e patatine fritte 
 

 

      

Menu bimbi 

Antipasti 

Prosciutto crudo di Langhirano         € 5,00 

Prosciutto cotto selezionato          € 3,00 

 

Primi piatti 

 

Pasta al pomodoro           € 5,00 

Pasta alla bolognese           € 6,00 

 

Secondi piatti 
 

Milanese mignon con patate fritte         € 6,00 

Bistecca alla griglia          € 6,00 

Mini hamburgers          € 6,00 

Petto di pollo           € 6,00 
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