coperto euro 2,00
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via San Giovanni, 4 · Garda (Vr), Italia · t +39 045 72 55 178 · w lametacaffe.com

Caro cliente, nel corso degli anni la nostra consapevolezza sul buon cibo cresce giorno dopo giorno,
insieme alla nostra attenzione e voglia di sapere. Il nostro pane e la nostra pizza sono rigorosamente
prodotti da noi giornalmente usando farina Petra 1 - 3 - 9 e i suoi germinati.

grano pulito e 100% italiano
filiera corta e agricoltura sostenibile
Molino Quaglia riporta con Petra sulle tavole degli italiani una farina di grano tenero interamente coltivato
in Italia a poco più di mezz’ora d’auto dal molino con tecniche di agricoltura sostenibile.
ogni lotto tracciato dal campo di origine
Il grano di Petra è tracciato fin dal campo di origine. E dopo la mietitura i preziosi chicchi riposano in
un ambiente isolato e a temperatura controllata per evitare l’uso di pericolosi insetticidi.
pulito perfettamente e poi macinato a pietra
Prima della molitura il grano è pulito da infestanti e tossine con la massima accuratezza oggi possibile
(Molino Quaglia è l’unico molino italiano di grano tenero che utilizza la selezionatrice ottica di ultima
generazione generazione per lo scarto dei chicchi “malati”)

una farina completa e diversa da tutte
La farina di grano tenero Petra ha un alto contenuto di fibra alimentare naturalmente presente nei
chicchi di grano. Chi mangia un prodotto realizzato con Petra si innamora del suo spiccato gusto di
grano e ne apprezza la digeribilità. Il segreto è nei grani teneri selezionati senza compromessi sulla
qualità delle proteine e nella macinazione che preserva le parti più esterne del chicco, ricche di sali
minerali, vitamine e fibre alimentari. Petra nelle mani del professionista, così come dell’appassionato di
cucina casalinga, apre orizzonti impensabili con le comuni farine raffinate.

la farina di frumento integrale per la dieta mediterranea
La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni
che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la
trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La Dieta Mediterranea è caratterizzata
da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito principalmente da olio di
oliva, cereali integrali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne,
e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di
ogni comunità. (fonte: www.unesco.it). Nella componente alimentare della dieta mediterranea (dove per
dieta si intende lo stile di vita nel suo insieme del quale l’alimentazione è solo una parte) i carboidrati sono
la fonte principale di energia per il buon funzionamento dell’organismo umano. Ma i carboidrati
durante la digestione si trasformano troppo rapidamente in zuccheri se la digeribilità del pasto nel suo
complesso non è regolata da un adeguato apporto di fibre. Ecco perché i cereali in una corretta dieta
mediterranea devono essere integrali: perché in questo modo le fibre presenti nelle parti esterne
del chicco fungono da regolatore del grado di digeribilità e diluiscono nel tempo la trasformazione dei
carboidrati in zuccheri integrando le fibre degli altri alimenti alla base della piramide alimentare (frutta
e verdura). Per questo motivo perché Petra è la farina ideale di una corretta dieta mediterranea,
cioè quello stile di vita dove la trasformazione dell’energia del cibo in energia per il corpo avviene
con il minore spreco possibile, grazie alle fibre che riducono il carico glicemico, allungano il senso
di sazietà e regolano il transito intestinale secondo regole alimentari che si adeguano al livello di
dinamismo dell’individuo.

l’Energia dei germogli
che dura nel tempo

I Bricks germinati di Petraviva® sono una linea di prodotti di nuovissima concezione unici in Europa.
Ne fanno parte cereali, pseudocereali e legumi, in forma intera o sfarinata, con caratteristiche di
digeribilità e valori nutrizionali fino a ieri impensabili in ingredienti realizzati in un processo industriale
con la massima sicurezza alimentare oggi possibile.
La grande novità dei Bricks germinati di PetraViva® è soprattutto la capacità di ritenere la massima
concentrazione possibile di minerali e vitamine biodisponibili (ferro, zinco e calcio) grazie al processo
di stabilizzazione termica finale che blocca la germinazione nel momento di massima espressione delle
dinamiche di modifica del seme e ne permette la conservazione al riparo da fenomeni di irrancidimento.
I cereali ed i legumi germinati costituiscono un esempio della straordinaria capacità della natura di
produrre energia, capacità che può essere sfruttata da ogni consumatore per procurarsi a basso costo
cibi ricchi di principi nutritivi come vitamine, enzimi ed oligoelementi, di facile assorbimento durante la
digestione (maggiore biodisponibilità).
E’ proprio durante la trasformazione delle sostanze di riserva presenti in ogni seme che avvengono le
numerose e complesse trasformazioni biochimiche che danno al germoglio la sua ricchezza di sostanze:
esso diventa un vero e proprio concentrato di principi nutrienti, che sono di più facile digestione ed
assimilazione da parte dell’organismo; ed ecco perché i cereali e i legumi germinati sono molto più
digeribili dei semi di origine.

Tutti i prodotti da noi serviti seguono il corretto processo di conservazione mediante abbattitore
come previsto dalle normative haccp, e le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che
provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

INSALATONE
ARIZONA
Insalata verde, pomodoro, bacon alla griglia, uovo
Green salad, tomatoes, grilled bacon, egg
TEXAS
Insalata verde, rucola, pomodoro, mais, carote e fettine di manzo alla griglia
Green salad, rocket, tomatoes, sweet corn, carrots and slices of grilled beef
COLORADO
Insalata mista, sfilacci di manzo, grana a scaglie, olive
Mixed salad leaves, shredded beef, parmesan flakes, olives
WINCHESTER
Insalata verde, carne sala’ , fagioli, cipolla
Green salad, salt beef, balotti beans, onions
KENTUCKY
Insalata mista, fagiolini, patate, mais, pomodori secchi, pollo alla griglia
Mixed salad, green beans, patatoes, sweet corn, dried tomatoes, grilled chicken
CALIFORNIA
Insalata mista, uova, asparagi, olive, simmenthal
Mixed salad,egg, aspagus, olives, tinned meat
ALABAMA
Insalata verde, radicchio, tonno, cipolla, olive, mozzarella
Green salad, chicory, tuna, onions, olives, mozzarella
GEORGIA
Insalata mista, wurstel, patate, mais, uova
Mixed salad, frankfurters, patatoes, sweet corn, egg

euro 9,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 9,00

CONTORNI
PATATE FRITTE FRESCHE
Handmade chips

euro 5,00

CONTORNI MISTI BUFFET
Buffet of mixed vegtables

euro 5,50

PATATE SALTATE
sauted potatoes

euro 5,00

PIZZA A METRO
BIANCA (1/2 mt)
mozzarella, prosciutto, grana a scaglie, origano e basilico
mozzarella, ham, parmesan shavings, oregano and basil
ROSSA (1/2 mt)
pomodoro, mozzarella, grana a scaglie, origano e basilico
tomato, mozzarella, parmesan shavings, oregano and basil
DUE GUSTI A SCELTA (1/2 mt)
two flavors of your choise (1/2 mt)

euro 15,00
euro 15,00
euro 18,00

PIZZE
MARINARA
pomodoro, origano, aglio
tomato, oregano, garlic
SALAME PICCANTE
pomodoro, mozzarella,s alame piccante
tomato, mozzarello, spicy salami
VEGETARIANA
pomodoro, mozzarella, verdure di stagione
tomato, mozzarella, seasonal vegetables
MARGHERITA
pomodoro, mozzarella, origano, basilico
tomato, mozzarella, oregano, basil
WURSTEL
pomodoro, mozzarella, wurstel
tomato, mozzarella, frankfurter
BOSCAIOLA
pomodoro, mozzarella, misto bosco, prezzemolo
tomato, mozzarello, mixed mushrooms, parsley
PROSCIUTTO E FUNGHI
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi
tomato, mozzarella, ham, mushrooms
ROMANA
pomodoro,mozzarella,acciughe,origano
tomato, mozzarella, anchovies, oregano
GORGONZOLA E CRUDO
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, crudo
tomato, mozzarella, gorgonzola, cured ham
ogni aggiunta da 1,00 euro a 2,00 euro

euro 5,00
euro 7,00
euro 8,00
euro 5,50
euro 7,00
euro 8,00
euro 7,50
euro 6,00
euro 8,00

PIZZE
QUATTRO STAGIONI
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, olive, carciofi
tomato, mozzarella, ham, mushrooms, olives, artichokes
PORCINI
pomodoro,mozzarella,porcini
tomato, mozzarella, porcini mushrooms
CAPRICCIOSA
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive, capperi
tomato, mozzarella, ham, mushrooms, artichokes, olives, capers
RICOTTA E SPINACI
pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci
tomato, mozzarella, ricotta cheese, spinach
SICILIANA
pomodoro, acciughe, capperi, olive,origano
tomato, anchovies, capers, olives, oregano
MASCARPONE E CRUDO
pomodoro, mozzarella, mascarpone, crudo
tomato, mozzarella, mascarpone cheese, cured ham
CALZONE FARCITO
fantasia del pizzaiolo
imagination of the pizza maker
NAPOLI
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi
tomato, mozzarella, anchovies, capers
TONNO E CIPOLLA
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla
tomato, mozzarella, tuna, onions
QUATTRO FORMAGGI
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, fontina, emmenthal, grana
tomato, mozzarella, gorgonzola, fontina cheese, emmanthal, parmesan
PROSCIUTTO
pomodoro, mozzarella e prosciutto
tomato, mozzarella and ham
FUNGHI FRESCHI
pomodoro, mozzarella e funghi
tomato, mozzarella and mushrooms
ogni aggiunta da 1,00 euro a 2,00 euro

euro 8,00
euro 8,50
euro 8,00
euro 7,50
euro 7,00
euro 8,00
euro 12,00
euro 6,50
euro 7,50
euro 7,50
euro 7,00
euro 7,00

PIZZE BIANCHE
BLUES
mozzarella di bufala, pomodoro fresco, basilica, origano
buffalo mozzarella, freesh tomotoes, basil, oregano
OLD WEST
mozzarella, sfilacci di manzo, valeriana, grana scaglie
mozzarella, shredded beef, valerian leafs, parmesan flakes

euro 9,00

euro 10,00

ROCK ‘N’ ROLL
mozzarella, radicchio, gorgonzola, prosciutto, grana in cottura
mozzarella, chicory, gorgonzola, ham, parmesan

euro 9,00

GIPSY
bufala, funghi freschi, speck, grana scaglie
buffalo mozzarella, fresh mushrooms, speck, parmesan flakes

euro 9,00

SARGENTO
mozzarella, patate, salsiccia, pomodoro fresco, pancetta
mozzarella, potatoes, sausage, fresh tomatoes, bacon

euro 9,00

COUNTRY
mozzarella, gorgonzola, speck, noci
mozzarella, gorgonzola, speck, walnuts

euro 9,00

ogni aggiunta da 1,00 euro a 2,00 euro

PIZZE SPECIALI

AMERICANA
pomodoro, mozzarella, brie, patate, speck
tomato, mozzarella, brie, patatoes, speck
AVENTADOR
pomodoro, mozzarella di bufala, pomodoro fresco, basilico, origano
tomato, bufalo mozzarella, fresh tomatoes, basil, oregano
MANOLETE
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, patate, pancetta arrotolata
tomato, mozzarella, gorgonzola, patatoes, rolled bacon
MONTANARA
pomodoro, mozzarella, misto bosco, rucola, carne salà, grana
tomato, mozzarella, mixed mushrooms, rocket, salt beef, parmesan
CABRERA
pomodoro, bufala, zucchine, crudo
tomato, bufalo mozzarella, courgettes, cured ham
DIABLO
pomodoro, mozzarella, cipolla, peperoni, salame piccante, pancetta, fagioli
tomato, mozzarella, onions, peppers, spicey salami, bacon, balotti beans
TREVIGIANA
pomodoro, mozzarella, radicchio, brie, salsiccia
tomato, mozzarella, chicory, brie, sauage
VIENNESE
pomodoro, mozzarella, patate fritte, wurstel
tomato, mozzarella, chips, frankfurters
VENETA
pomodoro, mozzarella, melanzane, monte veronese, salame piccante
tomato, mozzarella, aubergine, monte veronese cheese, spicy salami
JAZZ
pomodoro, mozzarella, philadelphia, rucola, bresaola
tomato, mozzarella, philadelphia cheese, rocket, cured beef
ESPLOSIVA
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, salame piccante, wurstel, salsiccia, uovo
tomato, mozzarella, ham, mushrooms, spicy salami, frankfurters, sausage, egg
SEDOSO
pomodoro, mozzarella, prosciutto, porcini, scamorza
tomato, mozzarella, ham, porcini mushrooms, scamorza cheese

ogni aggiunta da 1,00 euro a 2,00 euro

euro 8,00
euro 9,00
euro 8,00
euro 10,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 8,00
euro 7,50
euro 8,50
euro 8,00
euro 10,00
euro 10,00

PIZZE SPECIALI
OREGON
pomodoro, mozzarella, zucchine, stracchino, speck in cottura
tomato, mozzarella, courgettes, stracchino, speck added once cooked
WILD WEST
pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, uovo, pepe, grana
tomato, mozzarella, smoked bacon, egg, pepper, parmesan
MONTANA
pomodoro, mozzarella, misto bosco, emmenthal, salame piccante
tomato, mozzarella, mixed mushrooms, emmenthal, spicy salami
NEVADA
pomodoro, mozzarella, patate, philadelphia, pancetta affumicata
tomato, mozzarella, patatoes, philadelphia cheese, smoked bacon
URUS
pomodoro, mozzarella, tonno, olive, capperi, pomodoro fresco, origano
tomato, mozzarella, tuna, olives, capers, fresh tomatoes, oregano
MISSOURI
pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive, acciughe, peperoni
tomato, mozzarella, spicy salami, olives, anchovies, peppers
RAMBO
pomodoro, mozzarella, funghi, patate, speck
tomato, mozzarella, mushrooms, potatoes, speck
HAWAII
pomodoro, mozzarella, prosciutto e ananas
tomato, mozzarella, ham and pineapple

ogni aggiunta da 1,00 euro a 2,00 euro

euro 9,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 8,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 8,00
euro 8,00

PRIMI PIATTI
SPAGHETTI POMODORO
spaghetti with tomato
SPAGHETTI AGLIO OLIO E PEPERONCINO
spaghetti garlic, olive oil and chilli powder
SPAGHETTI CARBONARA
spaghetti with bacon and egg yolks
SPAGHETTI BOLOGNESE
spaghetti with tomato, mince
BUCATINI AMATRICIANA
spaghetti amatriciana style with tomato sauce and bacon
PENNE PESTO
macaroni with pesto sauce
PENNE ARRABBIATA
macaroni with tomato, chilli, garlic
GNOCCHI DI PATATE STRACCHINO E SFILACCI
potato dumplings with stracchino cheese and shredded beef
TAGLIATELLE RAGÙ DI CONIGLIO
pasta strips with rabbit ragu’
TAGLIATELLE TIROLESI
pasta strips with sausage, mashroom and bacon
TAGLIATELLE ALLA PIEMONTESE
pasta strips with mince, mashroom and cream
TAGLIATELLE AL TARTUFO
pasta strips with truffle
LASAGNE AL FORNO
lasagne
TORTELLINI PANNA E PROSCIUTTO
stuffed pasta with ham and cream
PENNE PANCETTA E PISTACCHI
penne pasta with bacon and pistachio nuts
PASTA E FAGIOLI ALLA VENETA
pasta and bean soup veneto style

euro 7,50
euro 7,50
euro 8,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 7,50
euro 11,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 11,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 8,00

RAZZA CHIANINA

La Chianina, tra le razze bovine, è la più nobile in assoluto. Antichissima, di probabile origine
umbro etrusca, questa razza è allevata da almeno 22 secoli nella media valle del Tevere e
nella Val di Chiana, da cui appunto il nome Chianina. Partendo da questa valle, che si estende
dalla città di Arezzo al Lago Trasimeno, questa razza si è diffusa a partire dalla metà del
secolo scorso nelle zone di collina e di pianura delle province di Arezzo, Siena e Pisa in Toscana,
Perugia e Terni in Umbria, Rieti nel Lazio. Gigante, è riconoscibile dal manto bianco porcellana,
dalla testa leggera con corna brevi, dal tronco lungo e cilindrico con dorso e lombi larghi e
dagli arti più lunghi che nelle altre razze. La particolarità del suo patrimonio genetico ha fatto
di questo bovino un riproduttore ricercato in tutto il mondo, dove viene incrociato con altre
razze per migliorarne la qualità delle carni. L’insieme delle caratteristiche elencate ne fanno
una delle migliori razze bovini da carne del mondo.
The Chianina, is the nobelist breed of cow. This ancient breed has probably umbrian origins.
This breed has been around for at least 22 centuries, in the valley of the Tevere and the Val
di Chiana, hence the breed name of Chianina. Starting from this valley which extends from the
city of Arezzo to Lake Trasimeno, this breed has spread from the middle of the last century
to the hills and plains of the provinces of Arezzo, Siena and Pisa in Tuscany, Perugia and Terni
in Umbria and Rieti in Lazio. This giant animal is recognisable by its white porcelain mantle
from the shape of its head with short horns, its long and cylindrical body large back and loins,
its long limbs which are longer than any other breeds. The particularity of its genetic assets
has made this cow a product wanted in the world, where it is crossed with other breeds to
improve the quality of the meat. The set of characteristics listed make it one of best beef
cattle breeds in the world.

COSTATA
rump steak

100 gr. euro 6,50

FIORENTINA
tbone steak

100 gr. euro 8,00

BIRRE

APERITIVI ALCOLICI

BIRRA 0,3 lt

euro 3,50

CAMPARI SODA

euro 3,50

BIRRA 0,5 lt

euro 5,00

APEROL SPRITZ

euro 5,00

euro 10,00

CAMPARI SPRITZ

euro 5,00

BIRRA 1 lt
RADLER PICCOLA 0,3 lt

euro 3,50

RADLER MEDIA 0,5 lt

euro 5,00

LIQUORI NAZIONALI

PAULANER HEFE WEISSE 50 cl

euro 5,50

MONTENEGRO

euro 3,50

PAULANER LAGER 33 cl

euro 4,00

SAMBUCA

euro 3,50

AVERNA

euro 3,50

RAMAZZOTTI

euro 3,50

FERNET

euro 3,50

BRANCA MENTA

euro 3,50

MENABREA BIONDA leggera 75 cl euro 10,00
AUGUSTINER HELLES 50 cl

euro 5,50

BIBITE
ACQUA NAT

euro 3,00

BAYLES

euro 4,00

ACQUA GAS

euro 3,00

VECCHIA

euro 4,50

COCA COLA

euro 3,00

LIMONCINO

euro 3,00

COCA LIGHT

euro 3,00

FANTA

euro 3,00

CAFFETTERIA

LEMONSODA

euro 3,00

CAFFÈ ESPRESSO

euro 1,50

SPRITE

euro 3,00

DECAFEINATO

euro 2,00

SUCCHI DI FRUTTA

euro 3,00

CAFFÈ CORRETTO

euro 2,50

SPETZI

euro 3,00

ORZO

euro 2,00

GINSENG

euro 2,00

CAFFÈ TEDESCO

euro 2,00

CAPPUCCINO

euro 3,00

APERITIVI ANALCOLICI
CRODINO

euro 3,00

GINGERINO

euro 3,00

SANBITTER

euro 3,00

SCOTTONA ITALIANA

Il bovino adulto è un animale di sesso femminile di età compresa tra 12 e 24 mesi. La
carne di bovino contiene una quantità di grasso che la rende saporita e nutriente
e può essere più o meno tenera in base all’età e all’alimentazione dell’animale. Il
contenuto delle proteine è generalmente più elevato rispetto alla carne di vitello.
La carne si presenta di colore rosso vivo, di grana consistente ma tenera al palato.
Il vitello è un bovino di età inferiore agli otto mesi alimentato prevalentemente con
latte. La carne di vitello è bianca è tenera, ciò, è dovuto all’alimentazione e alla
giovane età dell’animale. La carne è poco grassa, di colore rosa chiaro,poiché priva
di ferro, ed ha un gusto più delicato rispetto al manzo.
This adult cow is aged between 12 and 24 months. the beef has a quality of fat that
makes it tasty and nutrient and its tenderness is based on age and the feed of the
animal. The protein content is generally higher than veal. The meat is bright red
in color, the meat is of a thick consistency but melts in the mounth.
Veal is a cow aged less than eight months, which has mainly been fed with milk.
The meat is white and tender, which is due to food and yhe calf’s young age. The
meat has little fat and is a light pink color, it is iron-free, and has a more delicate
flavor than beef.

SCOTTONA ITALIANA
COSTATA DI MANZO

100 gr. euro 4,00

rump steak
FIORENTINA DI MANZO

100 gr. euro 5,50

tbone steak
TAGLIATA

100 gr. euro 4,50

sliced steak
TAGLIATA RUCOLA E MONTE VERONESE

100 gr. euro 4,50

sliced steak with rocket and monte veronese cheese
TAGLIATA ALL’ACETO BALSAMICO

100 gr. euro 4,50

sliced steak with balsamic vinegar
TAGLIATA AI PORCINI

100 gr. euro 4,50

sliced steak with porcini mushrooms
TAGLIATA AL TARTUFO

100 gr. euro 4,50

sliced steak with truffle
FILETTO DI MANZO

100 gr. euro 7,50

fillet steak
FILETTO DI MANZO RUCOLA E MONTE VERONESE

100 gr. euro 7,50

fillet steak with rocket and monte veronese cheese
FILETTO DI MANZO ALL’ ACETO BALSAMICO

100 gr. euro 7,50

fillet steak with balsamic vinegar
FILETTO DI MANZO AL TARTUFO

100 gr. euro 7,50

fillet steak with with truffle
FILETTO DI MANZO AI PORCINI

100 gr. euro 7,50

fillet steak with porcini mushrooms
FILETTO DI MANZO AL PEPE VERDE

100 gr. euro 7,50

fillet steak with green pepper sauce
BRACIOLA DI VITELLO

100 gr. euro 4,00

veal chop
NODINO DI VITELLO
veal cutlet

100 gr. euro 5,50

BLACK ANGUS AMERICANO

Le fattorie Creekstone allevano solo bovini di pura razza Black Angus, rispettando non
solo gli scrupolosi criteri del governo americano, rappresentato dall’ U.S.D.A., ma anche
le norme di un loro programma interno ancora più selettivo e rigoroso secondo il quale
vengono selezionati solo animali geneticamente puri, quindi 100% Black Angus a differenza
invece di altri programmi di allevamento, nei quali è richiesto solamente il 51% di tale
origine.
The Creekstone Farms breed only pure bred Black Angus cattle. Respecting not only the
scrupulous criteria the U.S. government set, represented by U.S.D.A, but also by their
own rules. These are even more selective and rigouros, meaning that only animals that are
genetically pure 100% black angus are selected, different than other breeding programs,
where only 51% purity is required.
TAGLIATA
sliced steak

100 gr. euro 9,70

TAGLIATA TARTUFO
sliced steak with truffle

100 gr. euro 9,70

TAGLIATA ACETO BALSAMICO
sliced steak with balsamic vinegar

100 gr. euro 9,70

TAGLIATA MONTE VERONESE E RUCOLA
sliced steak with rocket and monte veronese cheese

100 gr. euro 9,70

TAGLIATA AI PORCINI
sliced steak with porcini muschrooms

100 gr. euro 9,70

BIG-STECCA SARTORI

Una bistecca di 5-6 Kg dal diametro di circa 40-50 cm ricavata della coscia intera delle
scottone di Garronese Veneta, tenera e succulenta da mangiare al sangue, tagliata al volo
appena tolta dalla griglia rovente.
Vi consigliamo di cuocere la Big il meno possibile (7/8 min per parte) a temperature molto
elevate in modo da arrostire bene la superficie e impedire così la fuoriuscita del nettare
contenente tutti i magnifici sapori e profumi naturalmente presenti nella Garronese Veneta.
Offriamo inoltre ai nostri gentili clienti la possibilità di noleggiare un coltello ben affilato
per “scaloppare” (tagliare a 45° rispetto al piano fettine sottili) la magnifica carne e un
tagliere in legno della giusta dimensione.

BIG-STEAK SARTORI

A steak of 5-6 kg with a diameter of 40-50 cm of the inner rump from the heifer of the
venetian blonde d’aquitaine, tender and juicy to eat rare, cut immediately when the meat
is removed from the hot grill.
We recommend you to bake the Big steak as little as possible (7/8 min per side) at very
high temperatures in order to roast the surface thoroughly and thus to prevent the
escape of the nectar which contains all the magnificent flavors and fragrances found in the
Venetian blonde d’aquitaine.
We also offer our dear customers the opportunity to rent a sharp knife to scallop (to cut
at 45 ° into thin slices) the magnificent meat and a wooden cutting board of the right size.

BIG-STECCA circa 6,00 kg.
12 persone euro 18,00 circa 0,500 gr.
15 persone euro 15,00 circa 0,400 gr.

BIG-STEAK about 6,00 kg.
12 people euro 18,00 about 0,500 gr.
15 people euro 15,00 about 0,400 gr.

LIMOUSIN FRANCESE

Originaria del Limousin (provincia di Limoges - Francia), ad ovest del Massiccio Centrale,
zona caratterizzata da un clima piuttosto duro, con estati calde, inverni rigidi ed abbondanti
precipitazioni. La razza ha però una notevole facilità di acclimatamento, per cui è allevata
anche fuori dal paese di origine. In passato era razza a duplice attitudine (lavoro e carne);
poi è stata migliorata rendendola più idonea alla produzione di carne. In Francia è la
seconda razza da carne, dopo la Charolaise. Allevata soprattutto al pascolo. Nel 1987 viene
fondata in Italia l’Associazione Nazionale Allevatori Charolaise e Limousine A.N.A.C.L.I.
Originally from Limousin (province of Limoges - France), west of the Massif Central, an
area characterized by a rather harsh climate, with hot summers, cold winters and abundant
rainfall. The breed has, however, has a remarkable ability to adapt to the climate it is
also bred out of its original country. In the past this breed had a dual-purpose (working
and meat) it had now being bred mostly for its meat. In France it is the second largest
beef breed, after the Charolais. The French Limousin was established in Italy in 1987 the
National Association of Breeders Charolais and Limousine Anacli.

COSTATA
rump steak

100 gr. euro 4,50

FIORENTINA
tbone steak

100 gr. euro 6,00

IRLANDA

Grazie alle condizioni climatiche, ideali dell’Irlanda. Il bestiame rimane all’aperto da marzo
a settembre. L’alta umidità e la pioggia continua mantengono l’erba rigogliosa e verde e
la rendono una base ideale per il foraggio. Da qui nascono questi manzi che producono una
carne dal sapore straordinario.
Thanks to the climatic conditions of Ireland, the cattle live in the open from march to
september. Due to the high humidity and rain fall keep the grass green and rich, which
makes it an ideal base for forage. Thuns, making these steers meat taste amazing.

COSTATA
rump steak

100 gr. euro 5,00

FIORENTINA
tbone steak

100 gr. euro 6,50

AUSTRALIA

L’Australia è una delle nuove grandi potenze nella produzione di carne bovina, capace di
soddisfare gli alti standard di qualità richiesti dalla clientela internazionale. L’Australia
è conosciuta in tutto il mondo per la carne bovina di alta qualità, in quanto il bestiame
viene allevato con un sistema produttivo basato su alimenti naturali come l’erba dei pascoli.
Grazie alla particolare marezzatura e marmorizzazione, diversi test sensoriali hanno
mostrato un apprezzamento di questa carne pari a quello dei Wagyu.
Australia is one of the new great powers in the production of beef, able to meet the high
standards of quality required by international customers. Australia is known throughout
the world for high-quality beef, as the animals are bred with a production system based on
natural foods like pasture grass. Thanks to the particular marbled meat, different sensory
tests have shown an appreciation of this meat equal to that of Wagyu.

TAGLIATA
sliced steak

100 gr. euro 7,00

TAGLIATA TARTUFO
sliced steak with truffle

100 gr. euro 7,00

TAGLIATA ACETO BALSAMICO
sliced steak with balsamic vinegar

100 gr. euro 7,00

TAGLIATA MONTE VERONESE E RUCOLA
sliced steak with rocket and monte veronese cheese

100 gr. euro 7,00

TAGLIATA AI PORCINI
sliced steak with porcini muschrooms

100 gr. euro 7,00

FIORENTINA
tbone steak

100 gr. euro 8,00

ARGENTINA

Originaria della contea inglese dell’Herefordshire. È la grande razza dei rangers dell’ovest
e del sud degli Stati Uniti, dove è stata importata per la prima volta nei primi anni
dell’800. È molto diffusa in Argentina. Particolarmente adatta al pascolo per rusticità,
robustezza e resistenza a molte malattie infettive e parassitarie. È una delle razze da carne
più importanti al mondo (negli USA è una delle razze da carne più rappresentate). In Italia
non viene allevata.
It is originally from the English county of Herefordshire. It is the great race of the west
and south of the United States, where it was imported for the first time in the early 800. It
is very common in Argentina, particularly suited to grazing. It is extremely hardy, strong
and is resistant to many infectious and parasitic diseases. It is one of the most important
beef breeds in the world (in the U.S. it is one of the most used breeds of beef). In Italy
it is not reared.

TAGLIATA
sliced steak

100 gr. euro 7,00

TAGLIATA CON RUCOLA E MONTE VERONESE
sliced steak with rocket and monte veronese cheese

100 gr. euro 7,00

TAGLIATA ALL ACETO BALSAMICO
sliced steak with balsamic vinegar

100 gr. euro 7,00

TAGLIATA AI PORCINI
sliced steak with porcini muschrooms

100 gr. euro 7,00

TAGLIATA AL TARTUFO
sliced steak with truffle

100 gr. euro 7,00

SECONDI CUCINA
SPADELLATA DI MANZO (birra e cipolla)
sauteed beef (beer and onions)

euro 12,00

SCALOPPINE DI VITELLO FUNGHI/LIMONE/TARTUFO
veal scallop with mushrooms/limone/truffles

euro 12,00

COTOLETTA DI VITELLO ALLA MILANESE
breaded cutlet

euro 9,50

COSTOLETTA DI VITELLO ALLA MILANESE
breaded veal cutlet

euro 13,50

SUPREMA DI POLLO CON FORMAGGIO E PROSCIUTTO
chicken supreme with cheese and ham

euro 11,00

SUPREMA DI POLLO CON TARTUFO
chicken supreme with truffles

euro 12,00

TACCHINO AL CURRY E RISO
turkey curry with rice

euro 12,00

FEGATO ALLA VENEZIANA CON POLENTA
liver and onions venezian style with polenta

euro 10,00

OMELETTE AL FORMAGGIO, FUNGHI E PROSCIUTTO
cheese, mushroom and ham omelette

euro 8,00

SECONDI GRILL
GRIGLIATA MISTA DI CARNE

euro 19,00

mixed grill - meat
BATTUTA DI MANZO

euro 10,00

beef steak
CARNE SALA’

euro 10,00

cooked salt beef
HAMBURGER ALLA GRIGLIA gr. 250

euro 10,00

grilled hamburger
BRACIOLA DI MAIALE

euro 8,00

pork chop
SALSICCIA CON POLENTA

euro 7,50

sausage and polenta
WURSTEL ALLA GRIGLIA

euro 7,00

grilled frankfurters
COSTOLETTE D’AGNELLO

euro 13,00

lamb chops
ARROSTICINI DI PECORA

euro 10,00

skewers of lamb
COSCIE DI POLLO ALLA GRIGLIA

euro 7,50

grilled chicken thigh
BATTUTA DI PETTO DI POLLO

euro 7,00

spatchcock chicken
BATTUTA DI TACCHINO

euro 7,00

spatchcock turkey
PAILLARD DI VITELLO (bistecca)

euro 11,00

veal steak
FEGATO ALLA GRIGLIA CON POLENTA
grilled liver with polenta

euro 9,00

TAGLIERI
SPECK E CETRIOLI
chopping board with speck and gherkins
BRESAOLA E GRANA
chopping board with parmesan and dry salted beef
CRUDO E GRANA
chopping board with parma ham and parmesan
POLENTA E SOPRESSA
chopping board with polenta and fresh salami
CULATELLO
chopping board with culatello
FORMAGGI MISTI
chopping board with mixed cheese

euro 10,00
euro 10,00
euro 10,00
euro 10,00
euro 10,00
euro 10,00

ANTIPASTI
ANTIPASTO STAFOLET min 2 persone
salumi misti, formaggi e sott’aceti
mixed cold meats, mixed cheeses and pickles
TARTAR DI MANZO
beef tartar
CARNE SALA’ CRUDA
salt beef
MANZO ALLA CRIOLLA
carne di manzo, peperoni, cipolla, prezzemolo, olio, aceto bianco, aglio
beef, peppers, onions, parsley, garlic with oil and white vinegar
MANZO ALLA PROVENZALE
carne di manzo, prezzemolo, aglio e olio
beef, parsley, garlic and oil
CARPACCIO DI MANZO CON RUCOLA E GRANA
beef carpaccio with rocket and parmesan
FORMAGGIO ALLA PIASTRA
grilled cheese
MOZZARELLA DI BUFALA ALLA CAPRESE
buffalo milk mozzarella with tomato and basil
PROSCIUTTO DI PARMA E MELONE
parma ham with melon

euro 17,00
euro 12,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 10,00
euro 8,00
euro 9,00
euro 12,00

DESSERT
ANANAS FRESCO

euro 4,00

TIRAMISU

euro 4,50

CROSTATA MARMELLATA

euro 4,00

CROSTATA NUTELLA

euro 4,00

SBRISOLONA

euro 4,00

SORBETTO

euro 4,00

CREMA CATALANA

euro 5,00

TARTUFO NERO

euro 4,00

TARTUFO BIANCO

euro 4,00

MERINGA

euro 5,00

TORTINO CIOCCOLATO

euro 5,00

NEW YORK CHEESECAKE

euro 6,00

RED VELVET

euro 5,00

CARROT CAKE

euro 5,00

SALAME AL CIOCCOLATO

euro 5,00

