
Riso rosso, funghi misti saltati  € 15,00 
con Shichimi tōgarashi, mix di  
broccoli, bietola rossa, salsa allo  
yuzu, glassa di salsa Teriyaki e  
salsa di soia rossa

Spaghetti di riso con pollo, funghi, € 16,00 
saltati, peperoni, porri piselli cinesi,  
salsa ponzu, pak-choi, semi di  
sesamo nero e soia rossa

Udon con gamberi, carote,   € 17,00 
zucchine, pak-choi, porro, miso,  
dashi, salsa piccante e uovo  
marinato alla soia

Spaghetti di riso con salmone € 17,00  
marinato in salsa ponzu, piselli 
 cinesi, spaghetti di zucchine, porri,  
glassa di salsa Teriyaki, salsa BBQ 
affumicata, mix di sesamo e  
polvere di Shichimi tōgarashi

Udon saltati con maiale, funghi  € 15,00  
salsa piccante e salsa di ostriche

Udon con carote, bieta, zucchine € 15,00 
e salsa di soia

Udon con gamberi in tempura,  € 18,00 
verza bianca, carote, funghi shiitake,  
salsa di soia, salsa yakisoba  
e katsuobushi

station
burger

Tutti i nostri burger* sono accompagnati da patatine

Super Smash B.ro’ € 16,00 
bun con mix di semi di sesamo, doppio  
smashed burger di manzo (190 gr), cheddar,  
insalata, pomodoro, ketchup e maionese  

American Smash € 16,50 
bun con mix di semi di sesamo, doppio smashed burger 
di manzo (190 gr), anelli di cipolla fritta, cheddar,  
bacon, cetriolini e salsa BBQ fatta in casa  

Juicy pork € 13,50 
bun con mix di semi di sesamo, spalla di suino  
sfilacciata con salsa piccante e insalata coleslaw  

Old but gold € 13,00 
bun con mix di semi di sesamo, burger di  
manzo (190 gr), insalata, pomodoro e maionese  

Northern touch € 16,00 
bun con mix di semi di sesamo, burger di  
manzo (190 gr), insalata, bacon, fonduta  
di Taleggio e funghi misti trifolati  

Chick in black € 13,50 
bun al carbone vegetale, burger di pollo panato  
con panko e rosmarino, insalata, pomodoro  
e maionese allo zenzero  

Grandma’s special € 16,50 
bun con mix di semi di sesamo, burger di manzo  
(190 gr), guanciale croccante, salsa carbonara,  
pecorino a scaglie e insalata  

SCEGLI LA TUA COTTURA

Rare
al sangue

Medium
cottura media

Well done
ben cotto

Veggy cool € 13,50 
bun al carbone vegetale, veggie burger affumicato,  
insalata, salsa di pomodoro, maionese  
al basilico e ricotta infornata dei Nebrodi  

Costine di maiale in salsa BBQ € 17,00

Tagliata di pollo € 17,00  
con dressing agli agrumi

Guancia di manzo € 18,00  
con schiacciatina di patate al  
cartoccio e salsa al melograno

Tagliata di manzo (240 gr ca.)  € 23,00 
con rucola e grana  

Entrecôte di manzo danese € 25,00

Filetto di manzo danese grigliato  € 27,50 
con verdure ripassate al wok e  
salsa BBQ piccante

Bistecca di Rubia Gallega € 67,00 
pregiata razza bovina allevata allo  
stato brado in Galizia

e non solo

King salmon € 18,00 
bun al carbone vegetale, trancio di salmone  
glassato con salsa Teriyaki, funghi pleurotus,  
insalata e maionese all’erba cipollina  

STARTERS
Chips di patate € 6,00

Chips di carote € 6,00

Chips alla carbonara € 7,00
con guanciale croccante  
e pecorino  

Cartoccio di strips di pollo   € 11,00
con le sue salse  

Alette di pollo fritte (2pz) € 7,00

Anelli di cipolla fritti     € 5,00
in tempura di riso e curcuma   

Bombetta di pulled pork   € 4,00

Wok



carpacci e cubotti
Carpaccio di manzo affumicato al tè matcha € 16,00 
con verdure ripassate 

Carpaccio di manzo in saor con maionese ai 3 pepi e noci  € 15,00

Cubotti di manzo con uovo di quaglia, alici del Cantabrico,  € 14,00 
pepe verde e maionese alla senape 

Cubotti di manzo con salsa coleslaw, julienne di verdure  € 13,00 
(zucchine, carote, sedano) e salsa BBQ piccante 

Cubotti di manzo con salsa tonnata e fior di cappero € 13,00

Cubotti di barbabietola rossa con mousse di caprino, cipollotto  € 12,00 
bruciato, frutta secca tostata e glassa di salsa ponzu 

Cubotti di salmone scottati glassati in salsa Teriyaki € 15,00  
su verdure marinate al sakè e soia saltate 

Cubotti di salmone con rapa rossa, caprino e croccante € 15,00 
al finocchietto 

Cestino di pane  € 3,00

menu baby

Strips di pollo  € 8,50 
con patatine fritte*

Mini hamburger € 9,00 
con patatine fritte*

baked 

potatoes

Patata con salsa di avocado e 
lime, pollo con spezie Tandoori 

e olio EVO 
€ 7,50

Patata con salmone, crema 
allo yogurt greco, aneto e pepe 

al limone 
€ 7,50

Patata con funghi chiodini 
trifolati e crema di formaggi 

nostrani 
€ 7,50

Patata con sale di Maldon  
e olio EVO 

€ 7,00

2 tartare di manzo  
+ 1 cubotto di manzo

€ 38,00

2 tartare di manzo  
+ 2 cubotti di manzo  

+ 1 carpaccio di manzo
€ 48,00

insalate

Misticanza, salmone fresco, 
melograno, salsa yogurt 

all’erba cipollina e finocchi 
€ 15,50

 

Misticanza, radicchio, pere e 
formaggio alle noci 

€ 13,00
 

Lattuga, pollo alle erbe, crostini, 
salsa Caesar e grana 

€ 12,50
 

Tartare di manzo 
classica
€ 13,50

Tartare di manzo  
con semi di sesamo  
e avocado piccante 

€ 14,00
Tartare di manzo  

con formaggio di capra  
e chutney di pere senapate

€ 14,00
Tartare di manzo  

con salsa BBQ e guanciale croccante
€ 14,00

Tartare di manzo 
con pioppini marinati, maionese 

affumicata al whisky
€ 14,00

Tartare
Tartare di manzo  

con zucca affumicata, semi di 
zucca tostati e corallo al timo

€ 14,00
Tartare di avocado,  
melograno e cetrioli

€ 13,50
Tartare di salmone  

marinato agli agrumi  
su panzanella di pane  
al pomodoro, sedano  

e stracciatella
€ 15,00

Tartare di salmone  
con salsa di pomodorini  

confit e stracciatella, uova di 
salmone e zucchine

€ 15,00

Hummus di ceci  
e rapa rossa  
con crudités  

di verdure

€ 8,50

•

Millefoglie  
con finocchi, 

zucca e  
crumble al 

finocchietto

€ 8,50

•

Dahl  
di lenticchie

€ 9,00

•

Cicoria  
ripassata

€ 6,50

i vegetariani

* Prodotto sottoposto a trattamento di bonifica preventiva tramite congelamento in conformità alle prescrizioni del reg. CE 853/04, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 1


