MENÙ
IL TAGLIERE DEL SALUMIERE 14
Pancetta cotta selezione D.O.P., speck
trentino selezione D.O.P., coppa piacentina
selezione D.O.P., mortadella selezione
D.O.P., melanzane sottʼolio, pomodori
secchi pugliesi, cipolla caramellata
artigianale servita con focaccia calda

IL TAGLIERE DEL PASTORE

LO GNOCCO E LA
MORTADELLA DI CINGHIALE 8
Gnocco fritto con mortadella di
cinghiale (4 pz)

Bresaola di tonno fresco marinato con
sale, zucchero e spezie con puntarelle
fresche, crema di avocado, olio dʼoliva
e limone

13

LA SAPORITA

12

FRENCH TARTARE

12

SEMPLICE MA BUONA

12

Focaccia cotta nel padellino,
Prosciutto crudo di Parma 24 mesi,
Burrata Campana D.O.P. 125 gr

14

Burrata di scamorza affumicata, burrata
campana D.O.P, zola piccante stagionato
24 mesi, Ubriaco “Briscola al Barbera”
serviti con confettura di arancia e fichi

IL TONNO

LA FOCACCIA,
IL CRUDO, LA BURRATA

13

Tartare di Fassona 150 gr, olive
della Riviera, pomodori secchi,
cipollotto rosso, provolone piccante
e maionese al cappero

Tartare di Fassona 150 gr, acciughe,
scalogno, Worchestershire sauce,
tabasco, tuorlo dʼuovo, senape

Tartare di Fassona 150 gr, stracciatella,
nʼduja di Spilinga, scaglie di grana,
olio extra vergine dʼoliva

€15
Tutti i giorni fino alle 20:30* puoi scegliere la nostra proposta aperitivo.
Serviamo sfiziosità calde e fredde, una pizza Margherita ogni 2 px,
inclusa una consumazione a scelta.
*Il sabato sera l’Aperitivo permettere di occupare il tavolo fino alle 20,30 e non oltre

MEZZI PACCHERI

12

VEG

Con asparagi di mezzago,
calamari* e nocciole tritate

Crema di bacon affumicato e
gocce di aglio nero fermentato

LO SPAGHETTONE

12 IL RISOTTO

VEG

12

VEG

Con capasanta Canadese battuta,
lime fresco e salvia

Aglio, olio, peperoncino
e scampetti di Sicilia

GRECA

12

IL RAVIOLONE FRESCO
DI ZUCCA

VEG

Misticanza, pomodori, cetrioli,cipolla
rossa, olive nere, feta e salsa tzatziki

CAESAR

Lattuga, bocconcini teneri di pollo
cotto a bassa temperatura, scaglie
di grana, sesamo, salsa Caesar

9,5
9,5

GUSTOSA

9,5

Misticanza, songino, bufalina,
olive taggiasche, pomodorini
secchi, carciofini, prosciutto
cotto e scaglie di grana

per bambini
da 3 a 10 anni

PASTA AL POMODORO/
BIANCA/PESTO
HAMBYBURGER

Pane Bun, hamburger di manzo 180 gr,
formaggio fuso e maionese, servito
con patatine fritte*

7

PIZZA BABY (A SCELTA)

8

servito con patatine fritte*

8

ACQUA 0,75 CL

2

servito con patatine fritte*

BIBITA IN VETRO 33 CL

Coca Cola, Coca Cola light, Chinotto,
Aranciata, Gazzosa, Lemon Soda

BABY COTOLETTA DI POLLO

8

NUGGETS DI POLLO
HOMEMADE

7

serviti con patatine fritte*

PETTO DI POLLO
ALLA GRIGLIA

3,5

DA 5

*prodotto surgelato

GRAPPA /AMARI
CAFFÈ

DA 4
1,5

LA CARNE

TAGLIATA DI MANZO

19,5 IL FILETTO (250 gr)

Taglio nobile di Scottona Bavarese,
cotta alla griglia servita con rucola, grana,
pomodorini freschi, patate al forno e salse
dello Chef

TAGLIATA DI POLLO

Pollo di origine Italiana cotto alla
griglia servito a scelta con

24

Filetto di Angus Argentino,
cime di rapa, bagna cauda
alle acciughe

16

a.

Rucola, grana, pomodorini ciliegio,
patate al forno

b.

Verdure grigliate

COTOLETTA DI POLLO
IMPANATA

15

Pollo di origine Italiana impanato agli
aromi mediterranei servito a scelta con
a.

Rucola, grana, pomodorini ciliegio

b.

Patatine fritte

LA GRIGLIA

Grazie all’esperienza dei professionisti con cui collaboriamo e alla competenza
dei nostri griglieri riusciamo a proporre continuamente tagli di carne ricercati, gustosi
e particolari. Siamo appassionati di carne e lo trasmettiamo in tutti i nostri piatti.
Curiamo la selezione, il taglio e la cottura per garantire un’esperienza… di gusto!

€ 23
Con la denominazione di Picanha si indica un
taglio di carne tipico della cucina Brasiliana
ma che può avere origini da diverse parti del
mondo. Noi selezioniamo tagli di origine Argentina
o Irlandese per la loro qualità. Si tratta di un taglio di peso
massimo da 1 kg - 1.1 kg, dalla forma triangolare. Su uno dei due lati è presente
un caratteristico strato di grasso spesso un centimetro. Per questo motivo facciamo
una prima cottura del codone intero con sale grosso affinché si ammorbidisca
lo strato di grasso ed esalti il sapore. Dopo di che il codone viene scaloppato
e finito alla griglia. Il risultato è consistente, molto saporito e tenero.
Servita su ghisa rovente

€ 27
Tipico piatto comune alla cucina Argentina,
il Diaframma è uno dei tagli di carne più piccoli
del bovino per questo è difficile da reperire, perché
presente in quantità limitata. Si presenta con poco
tessuto connettivo ma ricco di grasso all’interno, che si
scioglie durante la cottura.
Va servito al sangue e grigliato con attenzione per ottenere un risultato ottimo.
Il sapore è intenso e molto tenero. SI SCIOGLIE IN BOCCA!
Servito al piatto per non andare avanti con la cottura

FIORENTINA

€ 5,5

La bistecca alla fiorentina, chiamata anche
semplicemente fiorentina, è un taglio di carne di vitellone
o di scottona originariamente di razza Chianina.
La nostra proposta è di scottona Bavarese. Si tratta di un
taglio alto comprensivo dell'osso, da cuocersi sulla brace o
sulla griglia, con grado di cottura "al sangue".
Gustosa, saporita, da accompagnare con del buon vino!
Servita in tagli tra 1 kg e 1.6 kg su ghisa rovente

€ 26
La costata è uno dei tagli più pregiati del bovino
adulto, del quarto posteriore, ricavato dalla
lombata, cioè la schiena dell’animale.
Può essere con l’osso o senza: quando è disossata
viene anche chiamata RIB-EYE. La costata è più saporita
del filetto perché ricca di grasso anche se risulta un po’ meno tenera.
Servita in tagli da 450 gr su ghisa rovente

€ 25
Bavetta è un taglio di carne bovina di Angus
molto ricco di grasso fine che la rende molto
tenera, gustosa e senza nessun tipo di scarto.
Si griglia con attenzione avendo cura di sciogliere
il grasso e di lasciare riposare prima di servire.
La bavetta è il taglio della parte bassa e posteriore
dell'animale, all'incirca nella zona dell’addome.
Servita su ghisa rovente
Può essere servita intera in taglio
da 1 kg (ideale per 2/3 persone)

€ 78

PIEMONTESE

14

BEAT

14

TROPEANO

14

CAMPANO

14

Macinato di Bavarese 200 gr, lardo
alle erbe, soncino, zucchine grigliate,
maionese, pane Bun artigianale

Macinato di Bavarese 200 gr, provola,
cipolla caramellata, nʼduja di Spilinga
e pane Bun artigianale

USA

Macinato di Bavarese 200gr, zucchine
alla scapece, bacon croccante,
jalapeno, insalata, salsa tzatziki,
pane Bun artigianale

14,5

VEGETARIANO

14

PULLED PORK

Macinato di Angus 200 gr, doppio
bacon grill, doppio cheddar cheese,
pomodoro, insalata, uovo al tegamino,
salsa BBQ e pane Bun artigianale

POLLO

Macinato di tagliata Bavarese,
stracciatella Pugliese, prosciutto crudo
24 mesi, pomodori secchi di Puglia,
basilico e pane Bun artigianale

Filetti di pollo marinati al lime serviti
con peperoni, guacamole, pomodorini
e insalata avvolti in una piadina
artigianale accompagnati con tortilla
di mais e salsa dip

VEG

Polpetta di melanzane e mozzarella
con rucola allʼaceto balsamico,
scottatina di pomodorini, cialda
di grana e pane Bun artigianale

14

14

Straccetti di maiale marinati in salsa
BBQ cotti a bassa temperatura,
cipolla rossa di Tropea, insalata e
pomodoro avvolti in una piadina
artigianale accompagnati con steak
di patate dolci americane e salsa Ranch

I POKE’ DEL BEAT
LI ABBIAMO VISTI, LI ABBIAMO ASSAGGIATI,
LI ABBIAMO FATTI NOSTRI. ORA TOCCA A VOI GUSTARLI.
ESOTICO

14

LEGGERO

14

ITALIANO

14

FRESCO

14

VERDURE
GRIGLIATE

4

INSALATA MISTA/VERDE

3

Riso venere, salmone Norvegese
affumicato, avocado, ravanello,
edamame, sesamo, salsa di soya

Riso basmati, tartare di manzo,
stracciatella, rucola, cipolla fritta,
salsa yogurt e polvere di tarallo

PATATINE FRITTE
TAGLIO GRANDE*
PATATE AL FORNO
CON LA BUCCIA

3,5
3,5

Riso rosso, tofu, carote, mais,
pomodorini, spinacio fresco,
feta, semi di papavero

Riso basmati, bocconcini di pollo
cotti a bassa temperatura, salsa al curry,
zucchine trifolate, mandorle, zenzero

*prodotto surgelato

MARGHERITA

8

4 STAGIONI

9

Pomodoro San Marzano, fior di latte
e basilico

Pomodoro San Marzano, fior di latte,
prosciutto cotto, carciofi, olive
taggiasche e porcini

COTTO E PORCINI

Pomodoro San Marzano, fior di latte,
prosciutto cotto, porcini

BUFALINA

Pomodoro San Marzano,
bufalina in cottura, basilico fresco

CRUDO

Pomodoro San Marzano, fior di latte,
prosciutto crudo San Daniele
e scaglie di grana

VALTELLINA

Pomodoro San Marzano, fior di latte,
bresaola, porcini e scaglie di grana

FRIARIELLI

Fior di latte, salsiccia, friarielli
e scamorza

LA CALABRESE

Pomodoro San Marzano, fior di latte,
nʼduja di Spilinga, spianata piccante,
scamorza
Impasto nel padellino + 1,5.
Ogni aggiunta è quantificata a parte.

Per qualsiasi informazione su sostanze allergeni
è possibile consultare l’apposita documentazione che
verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.
Coperto 2,00 .
VEG

Piatto vegetariano

9
9
10

10
10
10

AL MARE

11

LO SFILATINO DEL BEAT

12

IL CALZONE INCOMPRESO

11

BEAT

10

LA PRIMAVERA

12

LA DECISA

12

LEGGERA

12

LA PAZZA DEL PIZZAIOLO

12

Pomodoro San Marzano, calamari*,
olive taggiasche, crema di bufala, zucchine
alla scapece
Ripieno di mozzarella e condito
a crudo con pomodorini, bufalina
e prosciutto crudo San Daniele

Metà calzone ripieno con prosciutto
e funghi e metà pizza con crudo
e bufalina
Bufalina, pomodorino soleggiato,
carciofini, olive nere e basilico

fiordilatte, salmone affumicato, basilico
in olio, cacao in olio, sesamo bianco,
feta, polvere di tarallo

Bufala affumicata, crema di asparagi,
tartare di manzo, nocciole tritate

Filetti di tonno di Cetara in olio Evo,
fior di latte, pomodorini confit,
menta fresca, emulsione di olio
alla cipolla brasata

