Le carni

I panigacci

Tagli di carni di pregio,
frollati almeno 21 giorni,
tagliati davanti a te,
cucinati sulle braci …
buon appetito!

TRADIZIONALI

BOLLITI

da gustare con

Panigacci bolliti da gustare con

IL NORCINO

Fiorentina
Fiorentina

5,00 €/etto

Costata

4,50 €/etto

Tagliata
Tagliata

16,00 €

Rucola,
Rucola,pomodorini,
pomodorini,parmigiano
parmigiano

Tagliata tartufata

17,00 €

Filetto di manzo

20,00 €

Straccetti al balsamico
Filetto di manzo, aceto balsamico, cipolla

17,50 €
3,50 €

Patatine fritte

4,00 €

Patata rustica

4,00 €

Pannocchia alla griglia

4,00 €

Verdure grigliate

4,00 €

Insalata mista, pomodoro, cipolla,
olive e feta

12,50 €

Chiodo
Chiodoalla
allaligure
ligure

Salsiccia, cipolla,
cipolla, peperone,
peperone, lardo
lardo ee
Salsiccia,
olive taggiasche
taggiasche
olive

13,50 €

L’amburgaccio
The King

Patata al cartoccio

Insalata mista o verde
Insalata greca

Chiodo
Salsiccia, cipolla, peperone

4 ,00€

7,00 €

Straccetto nobile di vitello, cipolla caramellata
al balsamico, katchup, insalata, pecorino dop,
julienne di peperoni, maionese, pancetta
croccante, piccante jalapeno accompagnato da
patate fritte

Big
Small

14,00 €
11,00 €

The Queen
Zucchine grigliate, cipolla caramellata al
balsamico e noci, insalata, stracchino, pesto alla
genovese, julienne di peperoni, maionese,
piccante jalapeno accompagnato da patate fritte

Big
Small

12,00 €

9,00 €

Culaccia
Prosciutto di Parma
Salumi misti
Spalla cotta
Coppa piacentina
Pancetta
Salame di Felino

9,50 €
9,00 €
8,50 €
8,00 €
7,50 €
7,50 €
8,00 €

7,50 €
9,50 €

Pesto ligure, patate e fagiolini

Pomodoro e funghi

7,50 €
9,50

Quel diavolo
.... d’un panigaccio

9,00 €

Pomodoro, ‘nduja, salciccia, peperoni
trifolati, jalapeno, habanero chocolate

Veggie

IL CASARO

Stracchino e zola
Stagionati

Olio e Parmigiano
Pesto della lunigiana

7,50 €

Verdurosa di stagione, stracchino

7,50 €
9,50 €
INSOLITE TENTAZIONI

Carbonara

I parmigiani
Tortelli d’erbette

9,00 €

Chicche della nonna

8,50 €

«annegati nel burro
asciugati col parmigiano»

8,50 €

Pancetta, uova pepe e parmigiano

Gnocchetti verdi, pomodoro, panna e pepe

Torta fritta – 6pz

2,50 €

Polenta fritta – 6pz

2,50 €

Panigotto
Spinaci, bietole, cime di rapa,
Ceci, brodo vegetale, parmigiano
Panigacci, peperoncino

9,00 €

