
ANTIPASTI PRIMI PIATTI

TARTARE DI MANZO 

Tartare di Fassona Piemontese, mayo al tartufo, 
petal i  di  mandorle, uovo marinato e pane carasau

€ 10,00

PANZANELLA 

con tartare di tonno, pesto di pomodori secchi, 
ol ive nere, semi di papavero, stracciatel la al 
tartufo, mist icanza

€ 8,00

CROSTONI 
Alici  del cantabrico, burrata e pesto di pomodori 
secchi                                                      € 6.00

Carpaccio di spada, stracciatel la al lo zafferano, 
pomodorini confi t ,  polvere di ol ive e cipol la 
caramellata al lo zafferano                          € 7,00                               

Avocado, feta, ol ive, paprika affumicata e semi di 
girasole                                                    € 6,00                                                     

FRITTI

Chips a sfogl ia sott i le                                € 4,00
Sale / Lime e Pepe Rosa / Basi l ico e Cocco 
Zenzero e Pomodoro / Grana e Tartufo                                               

Polpette di polpo con salsa agrodolce e f iocchi di 
tonno essiccato                                         € 8,00

Porcini fr i t t i  con mayo al le erbe                € 10,00

Uovo nuvola, crema di asparagi, salsa tartufata                            
€ 6,00

RAVIOLI

CHITARRINA 3+3
ai 3 ragu e 3 pomodori                             € 10,00

GNOCCHI 

allo zafferano con asparagi, burrata e petal i  di 
mandorle                                                € 10,00

PANINI AL VAPORE 

Polpo Fri t to con mayo al tartufo e funghi 
champignon                                            € 10,00                                               

Sovracoscia di pol lo con salsa al bourbon e 
sciroppo di acero, songino e noci pecan      € 8,00

Pancia di maiale cotta a bassa temperatura con 
salsa bbq al cioccolato                              € 8,00

SECONDI

ENTRECOTE
300 gr di manzo Ir landese con contorni

€ 22,00

POLPO
alla grigl ia su purea di patate dolci e zenzero, 
mayo al basi l ico, pomodorini confi t ,  chips di 
patate dolci 

€ 14,00

RANA PESCATRICE 

Filetto di rana pescatr ice affumicata su crema di 
asparagi, petal i  di  cipol la al lo zafferano e pop 
corn di maiale 

€ 14,00

FLANK STEAK
di manzo Sakura con vinaigrette al prezzemolo e 
contorno di patate novel le e insalata di cavolo

€ 22,00

GALLETTO FRITTO
marinato al mezcal con salsa di peperoni arrosto 
e contorno di patate novel le con paprika 
affumicata € 18,00

ripieni di burrata, polvere di nero di seppia, 
gamberi e yuzu                                        €12,00



Bonnie 
Filetto di pol lo panato in panko, mayo piccante, 
cipol la rossa agrodolce, cetr iol ini ,  insalata di 
cavolo                                                     €13,00

Clyde
Filetto di pol lo panato in panko e fr i t to, zucchine  
grigl iate, scamorza affumicata, mist icanza, mayo  
allo zenzero                                            €13,00

HAMBURGER 
GOURMET

VEGGIE BURGER

Lucky Luciano                                        €13,00
Burger di manzo Sakura, pomodoro, insalata, 
bacon, cipol la caramellata, provola, salsa bbq

Al Capone                                             € 13,00 
Burger di manzo Sakura, f ior di latte di Campo 
Felice, mayo al basi l ico, pomodorini gial l i  e rossi,  
rucola 

I l  Padrino                                                €13,00
Roastbeef di manzo, cipol la caramellata, rucola, 
chips di prosciutto crudo, pomodoro e salsa aiol i  

Peaky Blinder                                         €13,00
Burger di manzo Sakura, spinacino, funghi 
champignon, prosciutto arrosto, scaglie di 
parmigiano, mayo al tartufo 

Blind Pig                                               € 13,00
Maiale sf i lacciato, salsa bbq con bacon e  
arachidi,  insalata, patate croccanti  e insalata di  
cavolo 

I  nostr i  Hamburger da 200 gr sono 100% Manzo Sakura, cott i  
sottovuoto a bassa temperatura e f ini t i  sul la grigl ia. I l  pane  

viene cotto al vapore ed è real izzato dal lo 
Chef Eugenio Masci del Ristorante Paneolio 

Servit i  con patate novel le del Fucino
 

EDIZIONE LIMITATA

The Gentlemen (pane con semi di canapa)
Burger di manzo Sakura, uovo pochet, asparagi, 
mayo al tartufo e chips di prosciutto crudo € 14,00

Fat Tony (pane al le nocciole)
Bun al le nocciole con petto di anatra, insalata di 
cavolo rosso, con r iduzione di aceto di lamponi, 
cipol la agrodolce e mayo al l 'agl io nero      € 15,00  

El Chapo  (pane con peperoni croccanti)
Maiale iberico sf i lacciato con salsa al la paprika 
affumicata, insalata di cavolo con aceto di sherry, 
salsa al l ’agl io nero                                 € 16,00

O-Ren Ishi
Roastbeef di manzo Sakura, funghi champignon,
 insalata di germogli ,  mayo giapponese, scaglie di 
tartufo, petal i  di  mandorle e pomodorini confi t  
                                                             € 16,00
Old Fashioned 
Burger di “Rubia Gallega”, formaggio Blu di
Lucol i ,  cipol la caramellata al whiskey, pomodoro, 
insalata r iccia e mayo al pepe verde         € 18,00

Sweet Potato (pane con fiocchi di cipolla)
Burger di patate dolci,  ceci e fagiol i ,  salsa peri  
peri,  lattuga, pomodoro, avocado e f iocchi di  
cipol la                                                   € 13,00

Melanzane & Olive (pane con pistacchio)
Burger di melanzane e ol ive con pomodori secchi, 
scagl ie di parmigiano, rucola, mayo al tartufo 
                                                             € 13,00

BBQ Beans (pane con sesamo nero)
Burger di funghi shi i take, ceci,  fagiol i ,  salsa bbq,  
insalata di cavolo, platano fr i t to               € 13,00 

POLLO FRITTO

PANINI DI MARE

Salmone                                                 €13,00 
Tartare di salmone al pepe rosa, salsa yogurt,  
zucchine,f inocchi f lambati e semi di sesamo 

Tonno                                                    €13,00
Tartare di tonno, stracciatel la al tartufo, semi di 
papavero,ol ive nere, mist icanza, pomodori secchi 

Polpo                                                     €15,00
Polpo fr i t to con purea di patate dolci e zenzero, 
pomodorini confi t ,  insalata r iccia, chips di zenzero 
e mayo al basi l ico 

Gamberoni                                             €16,00
Gamberoni al burro e tartufo, rucola, pomodorini  
confi t ,  petal i  di  mandorle e senape al miele


