
per iniziare…
Selezione di fiori di zucca (2 con  ripieno di mozzarella e 
alici, 2 con ripieno di prosciutto e mozzarella)

8,50 €

Burrata affumicata con carpaccio di black Angus America 
e cipolla caramellata

8,00 €

Battuta di fassona piemontese aromatizzata al tartufo con 
burrata e senape al miele 

10,00 €

Selezione di salumi sette5sette  con crescia 8,00 €

PRIMI PIATTI
Scrigni ripieni di cacio e pepe 
su pesto di pistacchio ,pomodorini secchi e mortadella 

9,00 €

Grantortellone  
ripieni di carne su crema di asparagi e fonduta di caciotta 
toscana

9,00 €

SECONDI
Entrecote argentina 
300gr cotta alla griglia con patate novelle aromatizzate alle erbe 
selvatiche

19,00 €

Tagliata di manzo  
al pistacchio con purea di barbabietola

18,00 €

Filetto di manzo  
cotto in ghisa con purea di barbabietola , popcorn di grana e 
crema di formaggio

23,00 €

Filetto di maiale  
in crosta di pasta fillo, cipolla caramellata e lardo di patanegra 
su verdure croccanti

19,00 €

Costata 
400 gr costata di manzo alla griglia con patate arrosto

22,00 €

🥗   vegetariano      🌶   piccante      



BURGER              🍔  

Angus Burger                                 
200 gr di macinato di manzo, cole slaw, bacon, cheddar e salsa sette5sette  
(ricetta segreta)

14,00 €

Il Piemontese  
200 gr. di macinato di manzo, crema di formaggio, speck, cipolla caramellata e 
rucola

14,00 €

Scottish Way  
200 gr. di macinato di manzo, cheddar, cipolla fritta, spinacino baby fresco e salsa al 
bourbon

14,00 €

Iberico Burger 
200 gr macinato di manzo, valeriana, mortadella, pistacchio e maionese al lime 

14,00 €

Vegetariano 
100 gr di macinato vegetariano, ricotta fresca, verdure grigliate, noci e miele

13,00 €

Hamburger o Cheeseburger standard 
200 gr di macinato di manzo con pomodoro, insalata, ketchup e maionese (aggiunta 
di formaggio sul  cheeseburger)

12,00 €

Contadino Burger 
200 gr di macinato di manzo, radicchio, scamorza, melanzane grigliate e salsa black 
Pepper ranch

14,00 €

Firecracker burger 
200gr macinato di manzo, cheddar, insalata iceberg, jalapeños ripieni e salsa 

firecracker (very hot 🔥 )

14,00 €

Baby burger o hot dog 
80 gr di macinato di manzo oppure hot dog

8,00 €

Tutti i nostri burger vengono serviti con pane fatto in casa e patate fritte. Cottura medium-rare (chiedere 
al personale per altra cottura)



*

“STUZZICHERIE”
Nuggets di pollo fritto 9 pezzi 7,00 €

Jalapenos fritti con ripieno di formaggio 6 pz. 5,00 €

SIDES
Patate fritte 4,00 €

Olive ascolane 
Duetto con 4 classiche e 4 al tartufo

6,00 €

Verdure fritte 5,00 €

DOLCI
Chiedi al nostro personale per conoscere i dolci del giorno…

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio COPERTO 2,00 


