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 € 4,00

   € 4,00

  € 3,00

9 BUTCHER SPRITZ &SNACK 

10 SPRITZ BIANCO &SNACK

11 MARTINI* - RED or  WHITEWHITE11 MARTINI* - RED or  WHITE

bitter, vino bianco, 
cocktail S.Pellegrino, ghiaccio 

vermouth bianco, vino bianco, 
tonica Schweppes, ghiaccio

& drink& drink& drink

ghiaccio *( o vermouth similare) 

STARTERSTARTERSTARTER

2 MOZZARELLA DI BUFALA  

6 CARPACCIO & INSALATINA

mozzarella d.o.p. 250gr 
con: 
3 crudo di parma, rucola, olio evo.
4 speck, pomodoro, salsa al basilico.
5 acciughe, insalatina, olio evo.

con guarnizioni e scaglie di grana (vedi foto in alto)

7 PASTRAMI ROASTBEEF

€  10,00

€  10,00

€  10,00

€  12,00

lattughina, olio, sale, pepe, scaglie di grana

1 GENUINITA’ DEL MACELLAIO
affettati di nostra produzione ed artigianali,
formaggi, marmellata, miele e frutta secca

Aperi...foodAperi...foodAperi...food

19 THE PAINTING (of the Butcher) € 18,00
10 assaggi misti con contorni per 2 persone (vedi foto)
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20 PANATONA AL PISTACCHIO   € 11,00
arrosto panato con fonduta di mozzarella ed 
edamer , fiocchi di patate, granella di Pistacchio,
con contorno a scelta.

22 FILETTO IN CROSTA   € 16,00
filetto 200gr ca, panato con pangrattato e
granella di Pistacchio, con contorno a scelta

34 SALSICCIA alla Cipolla Caramellata

35 BRASATO/OSSOBUCO(stagionale)& Contorno   

€ 8,00

€ 10,00

29 2 SPIEDINI & Contorno

30 MEZZO POLLETTO & Contorno

31 8 ALETTE di Pollo salsa Barbecue & Contorno

26 COSTINE di Maiale, (RIBS  & Contorno)  

27 GOULASH Sfilacciato & Contorno

2828 STINCO & Contorno STINCO & Contorno (stagionale) 28 STINCO & Contorno (stagionale) 

€ 9,00

€ 9,00

€ 12,00

€ 9,00

  € 7,00

€ 8,00

12 PATATE AL FORNO

14 VERDURE GRIGLIATE

15 VERDURE RIPASSATE

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

CONTORNO COMPRESOCONTORNO COMPRESOCONTORNO COMPRESO

SCEGLI ANCHE DAL BANCO MACELLERIASCEGLI ANCHE DAL BANCO MACELLERIASCEGLI ANCHE DAL BANCO MACELLERIA

64 TARTARE di FILETTO di SCOTTONA
con insalatina, rosso d'uovo, cipolla, 
aceto, capperi e spezie 

€ 15,00
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servito in crosta di panino
maxy hamburger (300gr) con Angus e Scottona,

, Guanciale croccante, , Funghi  Cheddar
scaglie di Grana, Cipolla caramellata,

  

    THE CROSTAQuintessenzaQuintessenza      THE CROSTAQuintessenza  €12,00

    TAGLIATA SPECK           SPECK      QuintessenzaQuintessenza  Quintessenza  

QuintessenzaQuintessenza  Quintessenza  

Speck, Funghi, Noci, Basilico, crosta croccante

€18,00

    TAGLIATA UOVO           UOVO      
Rosso d’Uovo, Guanciale crocc., Funghi, 

*La cottura delle carni si può scegliere tra B- S- MS- M

€18,00

    TAGLIATA SUPREMA QuintessenzaQuintessenza  Quintessenza  
Funghi, Guanciale croccante, Cheddar, 
scaglie di Grana, Cipolla caramellata, 
crosta croccante

  

€18,00*

*

*

*

*

67 

68 

69 

70 

Basilico, crosta croccante

(Circa 250 Gr.)

€ 15,00
43 Verdure Grigliate, Basilico, Grana                           Holiker

44 Cipolla Caramellata, Patate, Curry                          Orient 

4545  Rucola, Pomodorino, Grana, Balsamico                  Classica 45 Rucola, Pomodorino, Grana, Balsamico                  Classica 

21 Patate, Guanciale, Pistacchio                                   Gourmet

Contorno

compreso

TAGLIATETAGLIATETAGLIATE
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66 GRIGLIATONA* (per 1 persona) €15,00
5 pezzi tra bovino, maiale, pollo, più contorno

*NON SCOMPONIBILE*NON SCOMPONIBILE*NON SCOMPONIBILE

42 THE BUTCHER DRY AGED SELECTION

   +120 giorni  €7,00 etto   €7,00 etto  

                   Selezione del macellaio
         delle carni migliori, con frollatura:
       +30 giorni  €5,50 etto, 
      +60 giorni  €6,00 etto,
     +90 giorni  €6,50 etto, 
   +120 giorni  €7,00 etto  

37 ARGENTINA (foto sopra)

36 SCOTTONA* ALL’ETTO  da € 4,50

ALL’ETTO  da € 4,90

ALL’ETTO  € 4,90

ALL’ETTO  € 4,90

38 SCOZZESE

40 FIORENTINA (foto sotto)

Costata con Osso. *Dicesi di Vacca «femmina» 
che non ha partorito. Dolcezza e Tenerezza 
dovute alla sua abbondante quantita di grasso.

 Entrecote. La connotazione principale di 
questa carne, è il suo gusto «vero», tenera 
e «ferrosa», intensa, non molto grassa. 
La carne più diffusa al mondo.

Entrecote. Dal territorio dove nasce 
l’Angus, il cui nome completo è
appunto Aberdeen Angus.

Denominata T-Bone per il suo caratteristico
osso a «T» che separa il filetto dal 
controfiletto. La estrapoliamo da razze
pregiate, quasi esclusivamente di scottona
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56 THE GODFATHER
maxy hamburger con Angus e Scottona, 
rucola, lattuga, cipolla caramellata, 
formaggio, speck IGP, salsa barbecue

€ 8,00

55 THE (table) ROAST PORK 
maxy hamburger con Angus e Scottona,
straccetti di Porchetta ns. produzione,
lattuga, maionese, patate

€ 8,00 

54 THE COUNTRY (HOT) DOG 
doppio würstel, Goulash, salsa barbecue, 
patatine stick, formaggio cheddar, salsa al curry.
  

€ 8,00

53 THE KING BUTCHER   
maxi hamburger 300gr (solo al Sangue) di Angus
e Scottona, sale, pepe, olio, lattuga, pomodoro,

€ 10,00
DISPONIBILI ANCHE A PIATTODISPONIBILI ANCHE A PIATTODISPONIBILI ANCHE A PIATTO

23 THE SMOKED   € 9,50
panino, maxy hamburger con Angus e Scottona,  
guancialeguanciale, lattuga, maionese affumicata, formaggio, 
panino, maxy hamburger con Angus e Scottona, 
guanciale, lattuga, maionese affumicata, formaggio, 
prosciutto arrosto, granella di Pistacchio, patatine stick

63 LE FIAMME DELL’ETNA  
maxy hamburger Angus e Scottona,
lattuga, mozzarella, salame piccante, 
cipolla, maionese piccante

€ 8,00

65 THE AMERICAN
maxy hamburger con Angus e Scottona, pomodoro, 
formag, lattuga, salsa rosa, bacon, 
patatine stick, contorno

€ 8,00

servito in crosta di panino
maxy hamburger (300gr) con Angus e Scottona,

, Guanciale croccante, , Funghi  Cheddar
scaglie di Grana, Cipolla caramellata,

  

    THE CROSTAQuintessenzaQuintessenza      THE CROSTAQuintessenza  €12,00*67 

60 THE CHEF 
maxi hamburger con Angus e Scottona, 
uovo, bacon, formaggio, lattuga, pomodoro,
salsa rosa

€ 8,00

59 THE BIG BUFFALO 
maxi hamburger di Angus e Salsiccia, 
bacon,  mozzarella di bufala, lattuga,
pomodoro

€ 8,00

61 THE PASTRAMI (anche a cannolo) € 8,00
pastrami roast beef, salsa della casa, olio, bacon,
mozzarella, cheddar, rucola, lattuga, pomodoro 
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Contornodel giornodisponibile

A RICHIESTA CON SUPPLEMENTO, PANINO SENZA GLUTINE

PER OGNI MODIFICA O AGGIUNTA, SUPPLEMENTO DA € 0,50

62 FRANCO E CICCIO 
Due panini, uno con  maxy 
hamburger Angus e Scottona, lattuga 
pomodoro, l’altro con pastrami, patate, 
maionese al basilico  

€ 15,00

24 IL SICILIANO   € 9,50
panino, maxy hamburger con Angus e Scottona, 
funghi, lattuga, mozzarella,
pomodoro, salsa della casa, Pistacchio, 
patatine stick (foto sotto)

alcuni  panini e/o carni non sono sempre disponibili

NOTE DEL MACELLAIONOTE DEL MACELLAIONOTE DEL MACELLAIO

Blu

Sangue

Media

Cotta

Molto
Cotta

 Allergie o Intolleranze (sottolineate) Allergie o Intolleranze (sottolineate) Allergie o Intolleranze (sottolineate)
Elenco delle sostanze o prodotti da noi utilizzate che provocano allergie o intolleranzeElenco delle sostanze o prodotti da noi utilizzate che provocano allergie o intolleranzeElenco delle sostanze o prodotti da noi utilizzate che provocano allergie o intolleranze

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergieLe informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizioo intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio

Art. 44 par. 2 reg. UE 1169/2011 nota Min. Salute 06/02/2015Art. 44 par. 2 reg. UE 1169/2011 nota Min. Salute 06/02/2015Art. 44 par. 2 reg. UE 1169/2011 nota Min. Salute 06/02/2015

cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut 

o i loro ceppi derivatio i loro ceppi derivati

Uova e prodotti a base di uova - Arachidi e prodotti a base di arachidiUova e prodotti a base di uova - Arachidi e prodotti a base di arachidi

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, 

noci di pecan, noci del brasilenoci di pecan, noci del brasile

pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti.pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti.

Sedano e prodotti a base di sedanoSedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senapeSenape e prodotti a base di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamoSemi di sesamo e prodotti a base di sesamo

cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut 

o i loro ceppi derivati

Uova e prodotti a base di uova - Arachidi e prodotti a base di arachidi

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, 

noci di pecan, noci del brasile

pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti.

Sedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

Le carni verranno
servite con 
guarnizione

Contorni 
a scelta € 2,00
(tranne dove
specificato) 

il peso scelto è 
approssimativo.
La porzione minima 
soddisfacente 
consigliata
è di 200 gr.

 Coperto € 1.00 Coperto € 1.00 Coperto € 1.00

25 BUTCHER SALAD (insalatona)   € 8,00
insalata mista, olive, roastbeef, crostini, sale, 
scaglie di grana, olio d’oliva, granella di Pistacchio, 

16  (insalatona)MOZZARELLA SALAD € 8,00
insalata mista, mozzarella, pomodoro, 
salsa al basilico, sale, crostini.

18  (insalatona)TUNA SALAD € 8,00
insalata mista, tonno, pomodoro, 
olive, sale, cipolla, olio d’oliva, crostini.

71  (insalatona)DIET SALAD € 8,00
insalata verde, rucola, succo di limone, 
bresaola o carpaccio, sale, olio d’oliva, crostini.
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