
Polentina
(polenta coppata e grigliata con crema di pecorino e guanciale croccante)

Spiedino di manzo teryaki   
(salsa di soia, zucchero e erbette aromatiche)

Spiedino di vitello teryaki   
(Salsa di soia, zucchero e pistacchi) 

Spiedino di canguro teryaki     
(salsa di soia, zucchero e erbette aromatiche)

Caprese confit 
(crema di burrata, pomodorini confit e pesto in polvere)

Vegan tartare  
(Tartare di barbabietola, mela verde, zest di lime,
coulis di mirtilli, con germogli)

Sua maesta’ all’italiana  
(spiedini di vitello,tomino, polenta,tartare di manzo,
tartare di vitello,caprese confit)

L’italiano per due  
(spiedini di vitello, tartare di manzo, caprese confit))

Tomino grigliato 
(miele ai fiori d’arancio)

€12,00

€10,00

€10,00

€10,00

€12,00

€13,00

€11,00

€45,00

€30,00

Si inizia...

I Nostri Crudi

Tartare di manzo 
(olio al rosmarino, perlage di tartufo)

Tartare di vitello 
(olio extravergine, perlage di alici e granella di nocciola)

Tartare di cervo 
(olio extravergine, granella di pistacchio)

Tartare di cavallo
(olio extravergine, pomodoro secco e peperoncino in fili) 

Crea la tua tartare
(max 4 ingredienti)

€17,00

€17,00

€19,00

€17,00

€23,00

Carpaccio di manzo  
(yogurt, senape in grani e miele)

€17,00

Carpaccio di vitello 
(yogurt, ravanello e menta)

Carpaccio di cavallo
(yogurt, salsa bbq, pepe rosa e tabasco)

Trittico di carpacci 
(Carpaccio di manzo, carpaccio di vitello, manzo di pozza)

Manzo scottato  
(olio, sale)

€17,00

€17,00

€18,00

€24,00

€16,00

Vitello scottato  
(olio, sale)

€16,00

Manzo di pozza 
(coscia di manzo marinato con pepe, cannella, alloro, rosmarino ed erbette 
di montagna)

Gran crudo
(tartare di manzo e vitello, cubi di manzo e vitello, manzo e vitello scottato 
con salse della casa)

€50,00



Cervo €28,00 
(selvatico, povero di grassi dal colore scuro e dal sapore deciso)

Renna €36,00 
(interamente rosso senza venature di grasso, morbido, sapore intenso)  

Cinghiale €24,00 
(molto magro, ricco di proteine, saporito)   

Bisonte €44,00 
(al palato si presenta ferroso ed intenso)       

Agnello €28,00 
(dal sapore intenso tipico degli ovini, morbido e saporito) 

Bovino Adulto Uruguay €29,00 
(tenero, persistente ed intenso)

Bovino Adulto Brasile €28,00 
(interamente rosso senza venature di grasso, morbido, sapore intenso)  

Renna €36,00 
(marmorizzazione intensa, deciso al palato)

(tutti i nostri Filetti sono cotti su un Frytop che non raggiunge il punto di fumo, dunque la proteina viene caramellizzata senza bruciare e i 
grassi subiscono idrolisi senza andare dispersi ma restando nella carne arricchendone il gusto e la morbidezza). 

I nostri Filetti vengono serviti con una porzione centrale di contorni misti di assaggio e tre salse in abbinamento.

Filetti

Sapore Deciso & Intenso

Sapore Sapido & Ferroso

Sapore Delicato

Canguro €22,00 
(privo di grasso, saporito e sapido)

Struzzo €30,00 
(ricco di proteine, al gusto si presenta dolciastro e molto magro)

Cammello €30,00 
(si presenta ferroso, intenso e saporito)   

Cavallo €22,00 
(morbidissimo, saporito e ferroso)    

Bovino Adulto Australia €44,00 
(marmorizzazione intensa, morbido e sapido) 

Zebra €30,00 
(colore molto chiaro e si presenta morbido e delicato)

Chianina €24,00 
(marmorizzazione  intensa  e delicato al palato)

Fassona €24,00 
(magro, marmorizzazione media, morbido e delicato)   

Manzo Irlanda platinum prime €32,00 
(dal sapore pieno, intenso e succulento)       

Bovino Adulto Germania €28,00 
(media marmorizzazione, morbido dal sapore delicato) 

Bovino Adulto Argentina €29,00 
(molto proteico, tenero e succulento)

Kobe €50,00 all’etto  
(marmorizzazione intensa, saporito e morbidissimo)

Salse
€2,50

Peperonata    
(crema peperoni, melanzane, aglio e peperoncino)

Ravamenta
(yogurt, ravanello e menta)

La filetteria    
(maionese, salsa bbq, pepe rosa e tabasco)

La fresca
(yogurt, aglio, cetriolini e timo)    

Zola e fichi
(yogurt, zola, fichi e pere)

Bagnetto rosso    
(pelati acciughe,capperi,aglio,peperoni,prezzemolo)

Bagnetto Verde 
(prezzemolo, mollica di pane, acciughe, aceto e 

aglio)  

Balsamico   
(riduzione di aceto balsamico)

Delicious   
(crema di porri e pistacchio e miele)

Cacio & Pepe
(formaggio cacio e pepe macinato) 

Dolce Senape 
(yogurt, senape in grani e miele)

Ottomana   
(melanzane, mentuccia e pepe nero)

Cipollosa
(cipolla rossa tropea,aceto balsamico e zucchero)

Bosco    
(funghi tritati, salvia e bacche di ginepr0)

Contorni
€7,00

Patate al forno   
Spinaci saltati al burro aromatizzato  

Verdure grigliate

Caponatina di verdure in due cotture
Purea di zucca con guanciale croccante  


