Tomino croccante1-7-11

€7

Tomino piemontase scottato alla piastra, servito con crumble
aromatico di zucca e riduzione di vino rosso

Battuta all'antica3-9-10

€9

Tartare di bue piemontese tagliata al coltello accompagnata da
senape antica in grani e uovo di quaglia

Tagliere Denim1-7

€ 12

Selezione di salumi provenienti da buoi di razza piemontese e maiali di
razza bianca padana (nostrano) allevato su paglia (Pancetta, Bresaola
e Salame al vin Brulè ) e formaggi DOP, espressione dei 3 latti della
tradizione casearia (Caprino in foglia di fico, pecorino siciliano e
dolomitico erborinato) accompagnati da gnocco fritto o focaccina e
composta di cipolle

Bucatini cacio e pepe1-7-9

€9

Pasta di grano duro, Pecorino Romano DOP e pepe malaysiano

Maltagliati d'autunno1-3-7-8-9

€ 10

Pasta fresca saltata con zucca, chiodini e nocciole tostate

Risotto all'anatra ubriaca 7-9

€ 10

Riso Carnaroli al Cinzano bianco, scorzette d'arancia
accompagnato con ragù d'anatra

Brasato al vino rosso1-9

€ 13

Stinco del mastro birraio1

€ 14

Tagliata di bue9-11

€ 16

Manzo brasato per 5 ore nel Valpolicella Ripasso, servito con crostone
di polenta
Stinco di maiale marinato e cotto nella birra Blanche de Bruxelles,
glassato al miele, accompagnato con patate rosse rustiche al forno
Servita su pietra naturale di ardesia riscaldata, in abbinamento a
scalogno caramellato e sale di Maldon

Cheeseburger1-7-11

€ 10

Hot Burger1-7-11

€ 12

Fusion Burger1-7-8-11

€ 12

Denim Burger1-3-7-11

€ 13

Tartare Burger1-7-9-11

€ 13

150 gr. (manzo o vegetariano a scelta), cheddar affumicato,
lattuga, pomodoro cuore di bue, cipolla grigliata e ketchup
150 gr. (manzo o vegetariano a scelta), doppio cheddar
affumicato, pomodoro cuore di bue, cipolla caramellata,
peperoni piccanti alla griglia, crema piccante Denim
150 gr. (manzo o vegetariano a scelta), zucca stufata al forno,
indivia belga alla piastra, pecorino romano in scaglie e mandorle
tostate
150 gr. (manzo o vegetariano a scelta), doppio cheddar
affumicato, lattuga, pomodoro cuore di bue, cipolla grigliata,
bacon, uovo al tegamino, salsa BBQ
150 gr. bue tagliato al coltello e scottato alla piastra, chiodini
sautè, formaggio erborinato, cipolla caramellata e croccante
alla polenta
Tutti i nostri hamburger sono accompagnati da patatine fritte

Patate al forno

€4

Patatine fritte5

€4

Patate rosse rustiche al rosmarino

Patate italiane fritte in olio di arachidi

Verdure alla griglia

€4

Insalata mista

€4

Verdure di stagione

Insalata con verdure di stagione

Pasta al pomodoro1-9

€6

Cotoletta di pollo1-3-5

€8

Pasta corta di grano duro con salsa di pomodoro fresco
Petto di pollo impanato alla milanese con patatine fritte

