
Menu di  
S. Silvestro 

CONTORNI

 
Patatine fritte *                                                       € 4,50

Patate saltate caserecce                                        € 4,50

Insalata verde o mista                                           € 4,00

Verdure alla griglia                                                € 4,50

Friarielli saltati con aglio e peperoncino             € 4,50

Spinaci all’olio, all’agro o al burro *              € 4,50

ANTIPASTI

Duetto di prosciutto crudo di alta norcineria        € 11,00
e lardo di Pata Negra con vele di pane croccante
Prosciutto crudo prodotto a Norcia con lavorazione  
artigianale, esclusivamente da carni italiane.
Il sapore è esaltato dal perfetto dosaggio della salamoia,  
secondo l’antica ricetta dei Monaci Benedettini.
La stagionatura avviene alle pendici dei monti Sibillini, in un am-
biente ideale caratterizzato dalla presenza di aria  
balsamica e di una ventilazione fresca.

Montevecchia e dintorni:                                        € 14,00
degustazione di eccellenze brianzole
accompagnate da miele e rosmarino di Montevecchia
• Caprini prodotti con latte di capra in provincia di Lecco:
al naturale e aromatizzato alla curcuma;
• salame “Cresponetto” prodotto nel comune di Briosco;
• pancetta comasca cotta leggermente affumicata

Insalata di mare                                                € 13,00 
con polpo, gamberi, calamari, totani, cozze, 
vongole e seppioline con julienne di verdure 
condita con citronette *

PRIMI

Rotolini di pasta fresca all’uovo                             € 12,00  
con prosciutto di Praga e fontina Valdostana

Trofiette di pasta fresca                                          € 11,00  
al ragù di Maialino Nero dell’Irpinia e profumo di Porcini *
Maialino nero dell’Irpinia di razza certificata, frutto di un’attenta 
selezione degli allevatori italiani.
La carne esprime un sapore intenso e aromatico

Paella a modo nostro                                              € 13,00  
con cozze, vongole, code di gamberi e cubettata di 
verdure al profumo di zafferano *

Piatto preparato con ingredienti BIOLOGICI

Piatto vegetariano

SECONDI

Galletto intero Valle Spluga                                   € 17,00
marinato alla birra “Jessy la Rossa®” ed erbe fini,
cucinato alla piastra e servito con patate fritte *

Pollo e bacon:       € 17,00
Tenerissime coscette di pollo da noi marinato 
alla senape, avvolte da bacon e profumato alla curcuma, 
servito su insalatina di farro alle verdure

TAGLIATE

Tagliata di manzo Black Angus                              € 17,00
alla rucola o al rosmarino

Tagliata di manzo Black Angus                              € 19,00
con cipolla rossa caramellata e dressing di ‘nduja



QUINOA BURGER con patatine fritte *
Panino multicereali con burger di quinoa 
biologica alle verdure, salsa ai funghi 
champignon, salsa allo yogurt e insalata Songino   

HAMBURGER
BELA MADUNINA BURGER con patatine fritte *
Panino al sesamo con 200 gr di carne Black 
Angus GRASS FED , speck, zucchine e salsa allo 
zafferano

FURMAI BURGER con patatine fritte *
Panino al sesamo con 200 gr di carne Black 
Angus GRASS FED , formaggio Cheddar, 
pomodoro, lattuga

BRISKET CLASSICO con patatine fritte 
Punta di petto di manzo di razza Black Angus 
GRASS FED a fette accompagnata da
soffice pane al sesamo con pomodoro, insalata 
Iceberg, formaggio cheddar e salsa BBQ

PACIAROTT BURGER con patatine fritte *
Panino al sesamo con 200 gr di carne Black 
Angus GRASS FED, bacon, Gorgonzola piccante,
cipolla rossa, chuck sauce dello chef e insalata 
Iceberg
Chuck sauce: salsa preparata dallo chef con 
maionese, salsa BBQ e salsa Wourcester con 
crumble di salumi croccanti

HAMBURGER VEGETARIANO

€ 9,30

€ 9,30

€ 10,50

€ 12,00

€ 14,00

* Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a 
seconda della disponibilità di mercato

STEAK HOUSE
Angus Tender                                                        € 17,00
Circa 300 gr di Chuck Tender di manzo di razza 
“Black Angus”. Un taglio poco conosciuto, dal sapore 
succulento, elegante ed equilibrato
Adatto a tutte le cotture 

Flank Fillet®                                                          € 20,50
Circa 300 gr di manzo di razza “Black Angus”. 
Filetto laterale di sottopetto. Morbido e gustoso 
sorprendentemente simile al “Filetto”
Adatto a tutte le cotture 

GRIGLIATE
Grigliata Mista                                                      € 20,00
Grigliata di carni assortite: manzo, vitello, salamella
e coppa di maiale.
Cottura consigliata: MEDIA 

I tre manzi: Chianina, Black Angus, Wagyu       € 24,00
Circa 450 gr circa di carne senz’osso per farvi  
assaggiare le migliori razze bovine al mondo, in un  
percorso degustativo di altissimo livello:
• “Chianina”, la razza più amata e conosciuta in Italia;
• “Black Angus”, tra le razze bovine più antiche e 

pregiate;
• “Wagyu” con livello di marezzatura eccezionale
Cottura consigliata: MEDIA 

La grammatura indicata corrisponde al peso a crudo 
del taglio di carne

MENU SENZA GLUTINE

PRIMI PIATTI 

glutenfree Gnocchi alla romana                               € 10,50 
 
glutenfree Spaghetti al burro e salvia                     €  9,00 

glutenfree Spaghetti al pomodoro                          €  9,00

glutenfree Risotto Carnaroli                                     € 12,00
con mozzarella con latte di bufala mantovana, 
pomodorini Pachino e basilico fresco
Riso 100% Carnaroli: grazie all’invecchiamento minimo di 18 
mesi, dona ai risotti una sorprendentecremosità 
in mantecatura

HAMBURGER

glutenfree Cheeseburger con patatine fritte *         € 11,00
Soffice panino gluten free con 200gr di carne Black 
Angus, pomodoro, formaggio Edamer e lattuga

 
PIZZE 

glutenfree Campania *                                              € 10,00 
Pomodoro, mozzarella e origano

glutenfree Parmense *                                              € 12,00 
Pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo
 
glutenfree Taggiasca *                                               € 11,00 
Pomodoro, mozzarella e olive nere

glutenfree Verzura *                                                  € 12,00 
Pomodoro, mozzarella, zucchine, peperoni,  
melanzane e radicchio

BIRRE

glutenfree Birra Estrella Dam Daura                         € 5,00

DESSERT 

glutenfree  Tiramisù *                                                 € 7,00

glutenfree  Crumble alle pere e cioccolato *            € 7,00

glutenfree  Frescostecco                                           € 3,00


