
MENU



DEGUSTAZIONE AL MERCATO

STARTERS

Selezione di assaggi che raccontano 22
la cucina di Al Mercato.

Per iniziare, piatti che raccontano la nostra storia.

YAKITORI DI POLLO 12

spiedini di pollo alla brace
con salsa teriyaki Al Mercato
(servito con salsa bernese* Al Mercato e jus* di manzo)

VARIAZIONE DI RAPE E BARBABIETOLE 14

crema di sedano rapa al burro nocciola,
insalata di cicoria e vinaigrette alla melagrana

CODE DI GAMBERO* ALLA BRACE 18

salsa all’acetosella, uova di salmone e cerfoglio

CARNE SALADA E PICKLED 22

prosciutto di manzo stagionato di Sergio Motta
servito con verdure pickled 

TARTARE DI MANZO DI KOBE ALL’ORIENTALE 22

manzo di Kobe, corallo di ricci di mare*,
uova di tobiko*, shiso e dressing allo yuzu

CHEF’S SPECIAL

I Grandi Classici Al Mercato. 
Piatti iconici che incarnano tutta la nostra essenza.

TORCHON DI FOIE GRAS D’ANATRA* 28

riduzione di Porto Ruby, pan brioches al tartufo
e germogli di senape

ANIMELLE ALLA BRACE 28

animelle di vitello e beurre blanc al dragoncello
(servite con salsa bernese* Al Mercato e jus* di manzo)

TOURNEDOS ALLA ROSSINI 65

filetto di manzo, scaloppa di foie gras d’anatra*,
tartufo nero e pan brioches
(servito con salsa bernese* Al Mercato e jus* di manzo)

ll personale di sala è a disposizione per fornirVi qualsiasi informazione in merito alla natura e origine delle materie prime utilizzate 
ed alle modalità di preparazione dei piatti presenti in menu. Vi invitiamo a comunicare al personale di sala la necessità di 
consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Le sostanze allergeniche presenti nei piatti 
del libro ingredienti sono poste in evidenza, al fine di facilitarne l’identificazione prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in 
cucina, non si possono escludere contaminazioni accidentali, pertanto i nostri piatti possono contenere comunque le sostanze 
allergeniche, ai sensi del Reg. UE 1169/11 Allegato II. I piatti o gli ingredienti contrassegnati con “*” sono congelati o surgelati 
all’origine dal produttore oppure possono essere sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per garantirne la 
qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04



ON FIRE

ON FIRE

VEGETABLES

CREAM SPINACH* 8

PURÈ ROBUCHON 10

POLENTA CONCIA E FUNGHI CARDONCELLI 14

brunoise di funghi cardoncelli alla brace
e burro nocciola alla salvia

ZUCCA IN TRE VERSIONI 14

zucca in tre consistenze, crème fraîche e nocciole

STEAKS

ASIAN BBQ RIBS 24

costine di maiale glassate all’orientale, erba cipollina

COPPA* DI MAIALINO NERO DEI NEBRODI 30

marinata al dry rub
(servita con salsa bernese* Al Mercato e jus* di manzo)

PICANHA 35

marinata al chimichurri
(servita con salsa bernese* Al Mercato e jus* di manzo)

RIBEYE 38

controfiletto di manzo (250g) marinato al pepe verde
(servito con salsa bernese* Al Mercato e jus* di manzo)

FILET MIGNON STEAK 45

filetto di manzo alla brace (300g) marinato al grasso d’anatra
(servito con salsa bernese* Al Mercato e jus* di manzo)

ll personale di sala è a disposizione per fornirVi qualsiasi informazione in merito alla natura e origine delle materie prime utilizzate ed alle modalità 
di preparazione dei piatti presenti in menu. Vi invitiamo a comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate 
sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Le sostanze allergeniche presenti nei piatti del libro ingredienti sono poste in evidenza, al fine di 
facilitarne l’identificazione prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni accidentali, pertanto 
i nostri piatti possono contenere comunque le sostanze allergeniche, ai sensi del Reg. UE 1169/11 Allegato II. I piatti o gli ingredienti contrassegnati 
con “*” sono congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure possono essere sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per 
garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04



BURGERS

AL MERCATO DRY AGED CLASSIC BURGER 18

pane ai semi di zucca e girasole, insalata iceberg,
pomodoro, cipolla e cetrioli pickled, salsa speciale

ADD+

BACON 2

UOVO 2

CHEDDAR 2

GORGONZOLA 3

AVOCADO 3

JALAPEÑO JAM 3

ONION RING 3

TARTARE BURGER 22

pane liscio, tartare magra di manzo,
caprino all’erba cipollina, senape in grani

BLUE CHEESE BACON JALAPEÑO BURGER 22

pane ai semi di zucca e girasole, insalata iceberg,
pomodoro, cipolla e cetrioli pickled, salsa speciale,
blue cheese, bacon, jalapeño jam

Tutti i nostri burgers sono di polpa scelta di Fassona e Kobe dry aged 
della Macelleria Sergio Motta: la carne viene accuratamente macinata 
da noi tutti i giorni. I burgers sono serviti a cottura media a meno 
di specifiche richieste. Per una scelta 100% vegetale, sostenibile
e gustosa, tutti i nostri burgers sono disponibili anche in versione 
plant-based.

ll personale di sala è a disposizione per fornirVi qualsiasi informazione in merito alla natura e origine delle materie prime utilizzate ed alle modalità 
di preparazione dei piatti presenti in menu. Vi invitiamo a comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate 
sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Le sostanze allergeniche presenti nei piatti del libro ingredienti sono poste in evidenza, al fine di 
facilitarne l’identificazione prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni accidentali, pertanto 
i nostri piatti possono contenere comunque le sostanze allergeniche, ai sensi del Reg. UE 1169/11 Allegato II. I piatti o gli ingredienti contrassegnati 
con “*” sono congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure possono essere sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per 
garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04



SIDES SALSE

CLASSIC FRIES* 6

SPICY FRIES* 7

TRUFFLE PARM FRIES* 8

ONION RINGS 8

VERDURE PICKLED 8

BERNESE* “AL MERCATO” 2

BBQ 2

MAIONESE AL POLLO ARROSTO 2

AIOLI 2

MAIONESE ALLE 5 SPEZIE 2
CINESI

CHEDDAR BACON AVOCADO BURGER 24

pane ai semi di zucca e girasole, insalata iceberg,
pomodoro, cipolla e cetrioli pickled, salsa speciale,
cheddar, bacon, avocado

FOIE GRAS* BURGER 28

pane liscio, polpa di Fassona e Kobe, scaloppa di foie gras 
d’anatra*, jus* di manzo, cipolle pickled, salsa speciale

NEW ENGLAND LOBSTER* AND PRAWN* ROLL 35

pan brioches, astice*, gamberi*, porcini, bacon,
sedano, pomodoro, erba cipollina, maionese, finocchi pickled 

ll personale di sala è a disposizione per fornirVi qualsiasi informazione in merito alla natura e origine delle materie prime utilizzate ed alle modalità 
di preparazione dei piatti presenti in menu. Vi invitiamo a comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate 
sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Le sostanze allergeniche presenti nei piatti del libro ingredienti sono poste in evidenza, al fine di 
facilitarne l’identificazione prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni accidentali, pertanto 
i nostri piatti possono contenere comunque le sostanze allergeniche, ai sensi del Reg. UE 1169/11 Allegato II. I piatti o gli ingredienti contrassegnati 
con “*” sono congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure possono essere sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per 
garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04



DESSERT

ACQUA NATURALE PANNA 0,45L 2,5

ACQUA FRIZZANTE SAN PELLEGRINO 0,45L 2,5

COCA COLA / COCA COLA ZERO 3,5

CAFFÈ 2

BEVANDE

SEMISFERA* AI TRE CIOCCOLATI (EQUADOR, BRASILE, VENEZUELA) 9
CON GELÈ DI PASSION FRUIT

LEMON LIME TART* 9

CREMOSO AL CARAMELLO E LAMPONE* 9

ADD+ 3

tutti i nostri dessert possono essere accompagnati
da una pallina di gelato a scelta: cioccolato e arancia candita, 
latte di capra di montagna e miele di castagno, sorbetto di lime
e salvia

ll personale di sala è a disposizione per fornirVi qualsiasi informazione in merito alla natura e origine delle materie prime utilizzate ed alle modalità 
di preparazione dei piatti presenti in menu. Vi invitiamo a comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate 
sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Le sostanze allergeniche presenti nei piatti del libro ingredienti sono poste in evidenza, al fine di 
facilitarne l’identificazione prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni accidentali, pertanto 
i nostri piatti possono contenere comunque le sostanze allergeniche, ai sensi del Reg. UE 1169/11 Allegato II. I piatti o gli ingredienti contrassegnati 
con “*” sono congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure possono essere sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per 
garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04

BIRRE

Brooklyn Lager

Brooklyn Lager

Brooklyn East IPA

Brooklyn East IPA

Carlsberg Pilsner

Carlsberg Pilsner

Brooklyn Special Effects 33cl – 0% ALC

0.2

0.4

0.2

0.4

0.2

0.4

5,2%

5,2%

6,9%

6,9%

5%

5%

4,5

6,5

4,5

6,5

4

6

4,5



VINO DA DESSERT

Pedro Ximenez Solera 1927 Alvear 9 48

WHISKY

Irish Whisky Bushmills 7

Bourbon 50° Knobb Creek 1 bott. cl 70 9

Whiskey 18 Anni Glenfiddich 10

Whisky Oban 14y 12

Scotch Whisky 12 Anni Caol Ila 12

Whisky Nikka Barrel Blend 15 15

COCKTAILS

Spritz 8

Americano 10

Negroni 10

Tanqueray/Hendrick’s Tonic  10 / 12

Belvedere Tonic 12

SPIRITS AMARI

Anima Nera 6

Grappa Diciotto Lune 6

Grappa Storica Nera 6

Cognac Courvoisier Vs 6

Rum Kraken Black Spiced 7

Rum Mantuano Diplomatico 9

Vodka Belvedere 10

Rum Zacapa Centenario Xo 15

Sambuca Extra Molinari 4

Amaro Unicum 5

Montenegro 6

Jägermeister 6

Braulio Riserva 6

Amaro Amara 6

Amaro del Capo 6

Jefferson 8

Hierbas Ibicencas 8

COPERTO  3



@almercatosteaksburgers
al-mercato.it


