Per Ordini Telefonare al Numero
0106532053
Il nostro menù d'asporto comprenderà anche i primi e i
secondi del giorno, che sarà possibile vedere sulla nostra
lavagna, o sulla nostra pagina Facebook e Instagram.
Se preferite potrete chiamarci e saremo ben lieti di
spiegarvelo.
Non sarà applicato nessun costo di consegna e per ogni ordine
verrà applicato uno sconto del 10%.
Per la nostra lista dei Vini non esitare a contattarci per poter
ricevere consigli per abbinamenti con le vostre portate.

La Nostra Griglia:
- Grigliata di carne con contorno di patate 18€
- Grigliata di pesce* con contorno d' insalata 20€
- Grigliata vegana 13€
- Grigliata vegetariana 11€
- Fiorentine da 900gr a 1200gr 5,50€ l'etto
- Costate di manzo da 500gr a 600gr 4,50 € l'etto
- Tagliata di controfiletto di manzo 300/350gr 18€
- Filetto di manzo 250/300gr 20€
Le nostre tagliate e filetti ,senza alcun sovrapprezzo, possono essere
serviti con un condimento a scelta tra:
Fonduta di Gorgonzola/Lardo di Colonnata
Rosmarino e sale nero/Rucola e scaglie di parmigiano
Trevisana e aceto balsamico/Crema di tartufo/Pepe verde

I Nostri Antipasti:
- Tagliere di salumi e formaggi accompagnati da miele 13€
- Tagliere di salumi 9€
- Assortimento di formaggi accompagnati da miele e composte 10€
- Bresaola rucola e scaglie di parmigiano 10€
- Prosciutto Crudo di Parma e Mozzarella di bufala campana 10€
- Tomini con Pancetta croccante su letto di rucola e pomodorini e aceto
balsamico 9€
- Tartare di Tonno con pomodorini e crema di bufala 10€

I Nostri Primi Piatti:
- Troffie al pesto 9€
-Troffie con salsiccia, pomodorini e scamorza 9€
- Pansotti con delicata di parmigiano, nocciole e pancetta 9€
- Troffie con fonduta di gorgonzola, noci e rucola 9€
-Taglierini aglio, olio, peperoncino e bottarga 9€
- Taglierini pomodoro fresco e bufala 9€
- Taglierini gamberoni e pomodorini 12€
- Ravioli con fonduta di parmigiano e crudo di Parma 9€
- Tortelli di magro con crema di Gorgonzola, tartufo nero e Lardo di
Colonnata 10€
- Troffie con Seppie, pomodorini e Bottarga 11€

I Nostri Secondi piatti di Carne:
- Petto di pollo alla griglia con patate country e salsa bbq 10€
- Asado di vitello alla griglia con patate country e salsa bbq 12€
- Salsiccia alla griglia con patate country e salsa bbq 10€
- Wurstel alla griglia con patate country e salsa bbq 9€
- Bistecca di Entrecote di manzo con patate country e salsa bbq 14€
- Costine di agnello con patate country e salsa bbq 14€
- Tagliata di petto di pollo con rucola e scaglie di grana 12€
- Burrito di Pollo (straccetti di pollo alla griglia, tortillas, insalata,
pomodorini, cheddar, cipolle croccanti e salsa guacamole) 10€
- Burrito di manzo (straccetti di manzo alla griglia, tortillas, insalata,
pomodorini, cheddar, cipolle croccanti e salsa guacamole) 12€

I Nostri Hamburger: (#Double: Aggiunta hamburger da 100gr )
- Hamburger al piatto di Black Angus(200gr) con pancetta ,
scamorza , contorno di patate country e salsa bbq 13€
- Hamburger al piatto Goloso (hamburger di Black angus da 200gr
con gorgonzola, noci, Lardo di Colonnata e miele con contorno di
patate country) 13€
- Hamburger Braciere 9€ o double# 11€ (panino, hamburger da
100gr di black angus, insalata, pomodoro, cipolla croccante,
maionese e salsa bbq) con contorno di patate country
- Hamburger Parmigiano 9€ o double# 11€ ( panino, hamburger
da 100gr di black angus, prosciutto crudo, maionese ,pomodoro e
scaglie di grana) con contorno di patate country
- Hamburger Sfizioso 9€ o double# 11€ (panino, hamburger da
100gr di black angus, pancetta, gorgonzola e cipolla croccante)
con contorno di patate country
- Hamburger Napoletano 9€ o double# 11€ ( panino, hamburger di
black angus da 100gr, mozzarella di bufala, friarielli e pomodoro)
con contorno di patate country
- Hamburger Tartufato 10€ o double #12€ ( panino al sesamo,
hamburger da 100gr di Black angus, maionese, crema al tarufo
nero, cheddar e lardo di colonnata) con contorno di patate country
- Hamburger Tuna ( panino al sesamo, tonno scottato, maionese,
insalata e pomodori) con contorno di patate country 13€

I Nostri Secondi piatti di pesce:
- Gamberoni alla griglia con insalata e maionese alla curcuma 14€
- Filetto di tonno alla griglia con insalata e maionese alla curcuma 14€
- Filetto di Pesce spada alla griglia con insalata e maionese la curcuma
14€
-Filetto d' orata alla griglia con insalata e maionese alla curcuma 14€
- Tataki di tonno all'orientale con insalatina, sesamo e salsa di soia 14€
- Scottata di tonno con rucola e pomodorini 14€
- Filetto di pesce spada al verde 14€
- Filetto d' orata alla taggiasca 14€
- Filetto di Pesce spada con rucola e pomodorini 14€
- Gamberoni in padella al curry 14€
- Tacos di tonno 13€ (tonno scottato, tacos di mais, insalata, pomodorini e salsa
guacamole)

Le Nostre insalate :
- Insalata caprese 8€ : Mozzarella di bufala campana, pomodori, origano
e olio extra vergine
- Insalata Cesar Braciere 8€ : Petto di pollo grigliato, insalata verde,
pancetta croccante, carote, pomodorini, scaglie di parmigiano, crostini al
burro e salsa cesar
- Insalata Nicoise Gourmet 8,50€ : Tonno fresco scottato, Insalata verde,
pomodorini, carote, patate bollite, uovo sodo, rucola, olive taggiasche
- Insalata Caprese Rinforzata 10€: Mozzarella di bufala,
pomodori,origano e prosciutto crudo di Parma

I Nostri Contorni:
- Patate al forno 4,50€
- Insalata Verde 4 €
- Insalata mista 4,50€
- Verdure grigliate 5€
-Insalata di pomodori e origano 4,50€

I Nostri dolci:
- Tiramisù 4,50€
- Panna cotta 4€
-Dolce del giorno 5€
-Tortino Accompagnato 5€
-Vellutata del Braciere 5€
- Ananas 5€
- La Nostra Cheesecake 5€

Bevande:
-Acqua San Bernanrdo 1,50€
- Bibite in Bottiglietta di vetro 3€ (Coca cola, Coca cola zero, Fanta, Sprite)
- Birra Fischer Blonde da 65cl 6€

Birre Artigianali del birrificio HIBU da 33cl :
- Avanti March (spicy saison, alc 6,5% vol) 5€
- Entropia (golden ale, alc 4,8% vol) 5€
- Gotha (tripel, alc 7,7% vol) 5€
- Thribu (american ipa, alc 6,9% vol) 5€
- Vaitrà (Apa, alc 5,6% vol) 5€
- Dama Bianca (white ipa, alc 5,6% vol) 5€

