
FRISH & MANG
Dippers potatoes* 

Frittelle cacio e pepe 

Sweet potatoes*

Chips di patate e alici crocc

Frittel le cacio e pepe

SALSE+

VUOI ESSERE AGGIORNATO SUL MENU DEL GIORNO,  GLI EVENTI,
LE PROMOZIONI E TUTTE LE NOSTRE NOVITÀ?

VUOI ESSERE AGGIORNATO SUL MENU DEL GIORNO,  GLI EVENTI,
LE PROMOZIONI E TUTTE LE NOSTRE NOVITÀ?

ENTRA NEL GRUPPO
INQUADRA QUESTO COD ICE QR CON LA FOTOCAMERA D I WHATSAPP

Saranno abilitati solo i messaggi da parte dell’amministratore.



Battuta di Fassona
con mousse di burrata al tartufo e mandorle tostate

Baccalà croccante
con crema di fave e cipolla caramellata home made e crispy onion

Stecco di caciocavallo 
in pastella alla birra, con mayo al curry

ANTIPASTI

Patate al forno con fonduta di cacio e pepe

Piatto di verdure grigliate miste

Piatto di zucchine marinate

CONTORNI

Cubo di pane croccante
con mousse di burrata, capocollo di martina e crumble di pistacchi

Cubo di pane croccante 
con rape, pomodoro secco, alice del Cantabrico

Bis di carpacci
salmone alla vodka, tonno al brandy, pepe rosa e menta

tagliere di salumi e formaggi selezionati

Stecco d i Caciocava l l o

tutti i nostri piatti di antipasto sono consigliati per 2 persone



PRIMI PIATTI
minimo 2 porzioni

Spaghettone Pugliese
spaghettone alla chitarra con pomodoro fresco, basilico e

sbriciolata di tarallo pugliese

Orecchietta al grano arso
con rape, crumble di pane alle acciughe e pomodorini

Raviolo al porcino
con fonduta di cacio e pepe, chips di capocollo e porcini

Agnolotti ai crostacei
con bisque di gamberi, datterino giallo, gocce di burrata e

granella di pistacchi

Spaghettone Pugl iese



SALADS

Richied ic i la versione vegana o vegetariana

Arianna Grande
misticanza, pollo piastrato, pomodorini, carote, cetrioli, salsa yogurt e grana

Bruno Mars
misticanza, semi di quinoa, salmone marinato, carote, mandorle,avocado

e salsa mojito

Whitney Houston
misticanza, tonno fresco, salsa teriyaki, carote, semi di sesamo e quinoa,

pomodorini e cetrioli



scopri altri tagli
direttamente dalla nostra vetrina

Tagliata di pollo
misticanza, salsa yogurt alla paprika, pomodorini, funghi cardoncelli, patate al forno

Polpo arrosto (500gr circa, cottura CBT)
misticanza, mayo vegan al curry e pomodorini

Tagliata di tonno alla griglia
con crumble di mandorle, avocado, misticanza e pomodorini

Entrecote di Angus (300gr circa)
rucola, pomodoro al forno, grana e patate al forno

Filetto in salsa (200gr circa)
pepe nero, pepe verde, porcino o primitivo

Filetto alla griglia  (200gr circa)
con misticanza, pomodorini e verdure grill

LA BRACE GOURMET



Dance
hamburger di Chianina, stracciatella, mortadella IGP, granella di pistacchi,

misticanza e pomodorini

Disco
hamburger di Chianina, verdure grill, bufala, misticanza, pomodorini e

salsa home made al peperone

Blues
hamburger di Chianina, fonduta di cacio e pepe, filetto lardellato, crispy onion,

misticanza e pomodorini

Country
hamburger di Chianina, con fonduta di gorgonzola, cardoncelli trifolati,

guanciale crocc, misticanza e pomodorini

HAMBURGER
di CHIANINA

serviti al piatto

PANINI
Classical

hamburger, insalata e pomodoro

Rap
hamburger, uova, bacon croccante, cheddar, insalata e pomodoro

Rock’n’Roll
hamburger, cheddar, chips di capocollo, insalata e pomodoro

Hip-Hop
hamburger, bufala, prosciutto crudo di Parma, basilico, insalata e pomodoro

jazz
hamburger, fonduta di cacio e pepe, bacon crocc, cardoncelli, pomodoro e insalata

su panini e pizze sono possibili solo eliminazioni
di ingredienti per intolleranze, non diverse modifiche!

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE



I  NOSTRI IMPASTI UT IL IZZANO FAR INA
MULTICEREAL I MAC INATA A P IETRA CON 

MATURAZIONE D I 72 ORE

PIZZA

CONTINUA...

Madonna
bufala DOP, tartare di salmone, stracciatella e zucchine

Prince
mozzarella, mortadella, granella di pistacchio, pomodoro secco e burratina

Lady Gaga
mozzarella, crema di pistacchio, stracciatella, crudo alla barese,

pomodorino, grana e rucola

Johnny Cash
mozzarella, chips di capocollo, funghi cardoncelli, granella dipistacchio

e burratina

Beatles
mozzarella, crema di tartufo, provola affumicata e guanciale croccante

Kiss
mozzarella, rape, salsiccia a punta di coltello e acciughe

Aerosmith
mozzarella, crema di asparagi, jamon iberico, stracciatella affumicata

e rucola

Michael jackson
mozzarella, pomodorino al forno, gocce di pesto alla genovese,

guanciale croccante, cardoncello

BIANCHE



Pink Floyd
pomodoro, mozzarella, bufala DOP, pomodorino ciliegino e

basilico fresco

Amy Winehouse
pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, funghi porcini,

rucola e pomodorino semi-dry

Coldplay 
pomodoro, mozzarella, carpaccio di black angus, rucola e grana

Abba
pomodoro, mozzarella, crema di pistacchi, guanciale croccante,

olive nere e pecorino

Little Willie John
pomodoro, mozzarella, crema di pistacchio, chips di capocollo,

pomodoro secco e stracciatella

Maneskin
pomodoro, mozzarella, carciofo rustico, pecorino, filetto lardato

ROSSE



IL CICCIO

LE CLASSICHE

Alex Baroni
capocollo di Martina, pomodorini semi-dry, stracciatella affumicata e rucola

Bertè
bufala, jamon iberico, insalata, grana e pomodorini

Ligabue
insalata, tartare di salmone, stracciatella, mandorle tostate, olio al limone

Mina
chips di melanzane, crema di asparagi, pomodorini gialli semi-dry, rucola

Renato Zero
insalata, tartare di tonno, mandorle tostate, pomodorino semi-dry

Margherita

Capricciosa

Calabrese

4 formaggi

Fumè

Romana

Crudaiola

Tonno con cipolla e gorgonzola

BERTÈ



BIRRE

Scopri oltre 150 etichette di birra!
RICHIEDI IL BEER BOOK

3 LT1/2 LT

Golden Pride
grado alcolico 8,5%

€ 40,00€ 7,50€ 5,00

Grolsch WEIZEN
grado alcolico 5%

€ 35,00€ 6,00€ 4,00

SAINT STEFANUS
grado alcolico 7%

€ 40,00€ 7,50€ 5,00

BIRRA DEL MESE € 40,00€ 7,50€ 5,00

Saint Benoit Ambree
grado alcolico 5,9% € 40,00€ 7,50€ 5,00

Pilsner Urquell
grado alcolico 4,4%

€ 28,00€ 5,50€ 3,50

Kozel lager
grado alcolico 4,6%

€ 28,00€ 5,50€ 3,50

0,30



ALTRE BEVANDE

Birramisu’

Souffle

Dolce del giorno

GELATI E
DESSERTS

RICHIEDI IL MENU!

Acqua 75cl

calice vino

soft drink

amari liquri

DOLCI E DESSERTS


