
Menu di  
S. Silvestro 

ANTIPASTI

Tortino di patate e Porcini                 € 11,00
su fonduta al Bleu d’Aoste
Bleu d’Aoste: formaggio erborinato a pasta cruda 
originario della Valle d’Aosta

Duetto di prosciutto crudo di alta norcineria     € 11,00
e lardo di Pata Negra con vele di pane
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 ambiente 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, calaamri, totani, cozze, vongole e 
seppioline con julienne

PRIMI

Trofiette di pasta fresca                                       € 10,00 
al ragù bianco di Maialino Nero dell’Irpinia
e profumo di Porcini *
Maiale nero di razza italiana certificata:  
razza autoctona nazionale, proveniente da un piccolo
allevamento allo stato brado nel beneventano, in classifica  
tra le migliori razze suine del territorio.  
Grazie all’alimentazione naturale, di ghiande di sottobosco,  
la carne esprime un sapore intenso e aromatico.

Salame di Borno au gratén - Rivisitazione dello chef  € 12,00
Rotolini di pasta all’uovo gratinati al forno con salsiccia, 
polpa di manzo, spinaci, Porcini gratinati 
al Grana Padano e profumo di salvia *
La ricetta originale, tipica della Vallecamonica, prevede la 
legatura della pasta come fosse un arrosto,
quindi bollita, tagliata e servita con scaglie di burro fuso.
La rivisitazione dello chef prevede una gratinatura in forno a 
donare una maggiore croccantezza.

Il pizzocchero arricchito:   € 12,00
Pizzoccheri di grano saraceno con zucca, cime di rapa, 
biete, patate e formaggio Casera della Valtellina

La Paella a modo nostro                                      € 13,00 
con cozze, vongole, calamari, gamberetti,
verdure di stagione e profumo di zafferano*

SECONDI

Tartare vegetariana:    € 15,00
avocado e pomodori ramati con cipolle rosse,
olive nere e semi di canapa su cestino di pane integrale

Costata al forno ripiena:   € 17,00
Maialino Nero dell’Irpinia al forno 
farcito con erbette e provolone, 
su crauto brasato e gocce di salsa alla senape

Salmone ai 3 sapori:    € 22,00
filetti di salmone aromatizzati al timo, 
all’origano e miele, al sesamo nero e rosmarino
con maionese al lime, semi di canapa 
e pop corn di amaranto *

Piatto preparato con ingredienti BIOLOGICI

Piatto vegetariano



HAMBURGER
Classico Burger con patatine fritte *                    € 8,90
Panino al sesamo con 200gr di manzo 
Black Angus GRASS FED, pomodoro, lattuga

Furmai Burger con patatine fritte *                       € 9,30
Panino al sesamo con 200gr di manzo 
Black Angus GRASS FED,  formaggio cheddar, 
pomodoro, lattuga

Brisket Classico con patatine fritte *                    €  9,50
Punta di petto di manzo di razza Black Angus a fette 
accompagnata da soffice pane al sesamo con  
pomodoro, insalata iceberg, formaggio cheddar  
e salsa BBQ

Fabbrica Burger con patatine fritte *                   € 12,00
Soffice panino artigianale con hamburger di manzo 
Black Angus con rucola, peperoncino fresco Habanero 
caramellato e salsa al Gorgonzola DOP

Patata Bollente Burger con patatine fritte * € 10,00
Focaccia integrale con cotoletta di patata in panatura 
ai semi di amaranto, zucchine impanate, pomodoro 
fresco e lattuga servito con maionese al basilico
Originario dell’America Centrale, l’amaranto è un cereale 
naturalmente ricco di proteine e privo di glutine

CONTORNI
Patatine fritte *                                                       € 4,50

Patate saltate al rosmarino *                                 € 4,50

Caponatina leggera di verdure biologiche           € 5,00
  
Friarielli saltati con aglio e peperoncino *            € 5,00

Insalata verde o mista                                            € 4,00

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

 
 

STEAK HOUSE

GRIGLIATE

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

I 3 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”, certificata dal consorzio del vitellone 

bianco, è la razza più amata e conosciuta in Italia;
• “Black Angus”, tra le razze bovine più antiche e 

pregiate; noi proponiamo carne di Scottona, tenera 
e succulenta;

• “Wagyu” tipo Kobe, razza di origine giapponese, 
presenta un livello di marezzatura eccezionale che 
la rende unica al mondo

Cottura consigliata: MEDIA

SPIEDI

Lo spiedo                                                               € 20,00
Carni miste infilzate su uno spiedo: manzo di razza 
“Black Angus”, filetto maiale lardellato, maiale avvolto
nel bacon, saltimbocca di pollo, peperoni e cipollotti 
freschi
Cottura consigliata: MEDIA o BEN COTTA

CARNI BOVINE FRESCHE 
DI RAZZA “BLACK ANGUS”

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

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


