
M
ea

t





www.officinadellasenape.com
#theplacetomeat



AVVISO PER INTOLLERANZE 
E ALLERGIE

Il libro degli ALLERGENI, da consultare in caso di ALLERGIE o INTOLLERANZE, o 
dubbi in merito, è disponibile in cassa su richiesta al nostro personale di Sala.
Per chiarezza e trasparenza Vi informiamo che in questo locale vengono lavorate 
materie prime, semilavorati, salse e conservati che possono essere o contenere 
allergeni. Non possiamo garantire la non contaminazione delle nostre pietanze.
È nostra volontà evitare che ciò avvenga ma non lo possiamo escludere per questo 
motivo avvisiamo che qualsiasi prodotto può contenere tracce degli allergeni 
descritti nel libro e menu dedicato.
Inoltre, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare alcuni prodotti o 
ingredienti sono decongelati. Questi prodotti sono contrassegnati nel menu con 
un asterisco *.



PLEASED 
TO MEAT 
YOU.

Qualità e territorialità. Selezioniamo solo i migliori fornitori.

Freschezza e controllo. La nostra filiera è corta e controllata.

Lenta frollatura. Le carni sono frollate nella nostra cella dai 30 ai 90 giorni.

Convivialità. Tutti i nostri piatti sono preparati al momento, rilassatevi e state bene!

Per tutti questi motivi Officina della Senape è THE PLACE TO MEAT, il posto 

dove incontrarsi e ritrovarsi all’insegna dell’eccellenza nel settore delle carni.





I CRUDI
SFILACCI DI CAVALLO             € 18
su letto di insalata e pecorino  

CARPACCIO DI MARINATA DI CHIANINA         € 18
Pomodori secchi

CARPACCIO DI MARINATA DI CHIANINA         € 18
Rucola e grana

CARPACCIO DI MARINATA DI CHIANINA         € 18
Sedano, pecorino e miele  

Da gustare a scelta tra 2 differenti grammature:                S (100 gr)   L (240 gr)
 
PARISIENNE              €10          €18 
Tartare di Limousine
Acciughe, capperi, Senape all’Ancienne, cipolla, limone

MYAZAKI               €12  €20
Tartare di Wagyu giapponese
Germogli di soia, salsa di soia, wasabi, scaglie di pecorino, olio al sesamo

LUNIGIANA              €12  €20
Tartare di Mora del Baltico
Uovo in camicia, tartufo nero, salsa foie gras

SUPERBA               €10  €18
Tartare di Carpaziana
Pesto dell’Officina (basilico e prezzemolo), tonno, uovo sodo grattugiato

BATTUTE AL COLTELLO





LE BISTECCHE 
CON L’OSSO

COSTATA               € 4/ l’etto 
Lombata di Scottona  

COSTATA 60 giorni             € 6/ l’etto
Lombata di Scottona frollata 60 giorni 
nella cella dell’Officina  
   
FIORENTINA              € 5/ l’etto
Lombata di Scottona con filetto     

FIORENTINA 60 giorni                 € 6/ l’etto
Lombata di Scottona frollata 60 giorni 
nella cella dell’Officina     

LA FORCA 

per 2 persone, 800 gr c.ca             € 65

per 3 persone, 1.200 gr c.ca             € 90

per 4 persone, 1.500 gr c.ca             € 110

Concept sudiato in esclusiva dall’Officina della Senape, un 
trademark depositato col brevetto. Filetto di fesa appeso 
con bacon di chianina piccante, ciotola di riso basmati e 
zucchine, accompagnato dalle 3 salse dell’Officina: 
Senape, BBQ e salsa di soia.





LE MARINATURE
per 2 persone

SELLA DI VITELLO               € 55 
Lombate di vitello marinate con spezie con mele grigliate, 
patate al forno e foglie di Belga  

TEXANA               € 60 
Entrecote di manzo con bacon di Wagyu, salsiccia e patate al forno   

ROBERSPIERRE              € 65 
Costata di 1 kg c.ca servita con tutti i contorni: rucola e grana, 
indivia e pancetta, funghi trifolati, radicchio e burro di arachidi 

FILETTO DI ZEUS             € 65 
Filetto di manzo farcito con provola alla piastra e
bacon di Wagyu servito su fette di pane tostate 
con salse alla Senape e BBQ dell’Officina 





I FILETTI 
300 grammi c.ca 

AL NATURALE GRIGLIATO            € 28

3 PEPI               € 28

ACETO BALSAMICO             € 28

LE TAGLIATE
OLIO E ROSMARINO              € 20

RUCOLA E GRANA              € 20

SENAPE DELL’OFFICINA             € 20

SALSA ZOLA&SANGIOVESE             € 20

BACON DI WAGYU E MIELE             € 23

INDIVIA E PANCETTA              € 20

FUNGHI TRIFOLATI              € 20

MIX DI SALSE               € 25 
servita al naturale con a parte le salse dell’Officina della Senape: 
- Riduzione di Aceto Balsamico di Modena DOGC 
- Gorgonzola e Sangiovese
- Olio al rosmarino
- Senape





OLTRE AL MANZO 

OLTRE ALLA CARNE

DOLCI
I nostri dolci sono rigorosamente fatti in casa, 
chiedete al nostro personale di sala la carta dei 
dolci e la disponibilità.

€ 5

COSTOLETTE DI AGNELLO CASTRATO*          € 18

COSTATA DI VITELLO MELOGRANO E BALSAMICO*       € 25
Costata di 500 gr c.ca aromatizzata al melograno, aceto balsamico al miele

SLEPPA*               € 25
Braciola di maiale Extra Large 

FORMAGGI ALLA PIASTRA             € 15

PIATTO VEGETARIANO             € 25

CONTORNI              € 5
I nostri contorni seguono la stagionalità e la freschezza, chiedete 
al nostro personale di sala la disponibilità del contorno del giorno





Acqua naturale o frizzante (75 cl)             € 3

Acqua naturale o frizzante (50 cl)            € 1,5

Coca Cola (33 cl)               € 3

Fanta (33 cl)               € 3

Caffè                 € 2

Grappe                € 4

Amari               € 4

BEVANDE

DISTILLATI
A fine pasto, se lo gradite, chiedete al nostro personale di sala la 
carta dei distillati. Scoprite la nostra selezione per soddisfare i palati 
più esigenti e curiosi.
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