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Steakhouse
La Cucina Texana
con TEXAS Beef

Per uno e’ Tosta per due è Ottima !!
Ogni sera il ristorante vi propone la sua specialità:

Carne originale U.S.A per gli amanti del Grill Bistecca al
Black Angus da 800/900 gr senza osso con salsa barbeque

e contorno di patatine fritte*

€ 29,00
Texas Beef

* Il prodotto potrebbe essere congelato
Avvertenze:

Tutti i piatti di carne e di pesce, possono essere all’occorrenza abbattuti secondo normativa di legge.
Per eventuali allergie e intolleranze è possibile consultare il dizionario degli allergeni



La Cucina Texana
Ogni sera il ristorante vi propone le specialità della:

Cucina Texas, carne originale U.S.A. per gli amanti del Grill

Barbeque con Verdure
Fettine di Angus Grigliate con Salsa Barbeque guarnite con

Peperoni, Cipolle, Melanzane*, Zucchine*, servite con Tortillas

Barbeque con Patate
Fettine di Angus Grigliate con Salsa Barbeque guarnite con 

Patate Spice*, servite con Tortillas

€ 16,00



HAMBURGER
“BUFFALO”

Hamburger grill con
Patate Fritte* e Onions Rings*
con Salsa Barbeque

€ 14,00

La Cucina Texana

PORK RIBS Pork Ribs ricoperte di salsa barbeque 
con Patate Fritte*, Pannocchietta*
e Peperoni Jalapeno*

€ 18,00

Ogni sera il ristorante vi propone le specialità della:
Cucina Texas, carne originale U.S.A. per gli amanti del Grill



La Cucina Texana

Pollo Fritto* alla Paprika e Peperoncino
con Patate Dippers*, Anelli di Cipolla* e Insalata

€ 13,00

€ 13,00

Galletto alla Griglia con Patate Fritte* 
e Salsa Messicana

Ogni sera il ristorante vi propone le specialità della:
Cucina Texas, carne originale U.S.A. per gli amanti del Grill

RODEO CHICKEN

GALLETTO ALLA DIAVOLA



Il Grill Italiano

Costata di
“Sorana” 

Cucinata alla Brace 
servita con Patate Fritt*e
e Funghi Freschi.

Cucinata alla Brace
Fiorentina

€ 5,00 all’etto

€ 4,00 all’etto

Gran Grill
di Carne

Piatto Unico con
Costina, Salsiccia, 

Pancetta, Manzo,  Arista,
Patatine Fritte* e

Verdure in Padella

€ 20,00



La Cucina Spagnola

€ 16,00

Storico Prosciutto Spagnolo. Un’incomparabile sensazione, 
gusto-olfattiva che difficilmente si riesce a dimenticare. 
Le sue carni di colore rosso intenso hanno un penetrante

profumo di erbe di campo.

Prosciutto Serrano
dell’Estramadura

Las Costillas
Di Patanegra

Costine di maiale selvatico Spagnolo
Guarnite con Patate Fritte*
e Peperoni Jalapeno*

€ 14,00
  €15.00



Enchiladas di Manzo  €12.00
Tortillas ripiene di manzo tritato gratinate al forno con salsa messico

Ganado Asado con Frijoles  €15.00
Fettine di manzo con peperoni, cipolla e salsa messico
con contorno di fagioli messicani

Queso Fondido €7.00
Nachos con salsa al formaggio messica

La Cucina MESSICANA

Gambas Jalapeno
con Verdes 

 Spiedini di gamberi* 
conditi con spezie e 

con contorno di insalata di pollo, 
mais e peperoni 

  €15.00

Ternera
alla Tequila
Bistecca di manzo saltata
alla tequila con contorno
di fagioli messicani

€16.00



Pizze
El Paso   €7.00
Salsiccia, peperoncino, fagioli mexico, pomodoro e mozzarella

Pancho Villa  €7.00
Salsa chili, pomodoro e mozzarella

Tex Mex  €8.00
Uovo, salsa mexico, pancetta, pomodoro e mozzarella

Zapata  €7.00
Salamino piccante, queso fondido, pomodoro e mozzarella

La Cucina MESSICANA

Per pizze con impasto per celiaci senza glutine maggiorazione di 1,50 €

Quesadillas Freir   
Tortillas ripiene di pollo tritato
con formaggio fuso e ornate di salsa guacamole
su un letto di insalata e mais

€12.00

Burrito De Chili
Tortillas ripiene di carne tritata

con fagioli messicani
su un letto di insalata e mais

 €12.00

*Piatto contenente prodotto congelato



I  NOSTRI SFIZI
Piadine

Ranchero (pom., mozz., uova e pancetta) €6.00
Salsicias (pom., mozz., salsiccia, tabasco, pepperoni e cipolla) €6.00
Quesadillas (pom., mozz. e pollo tritato con formaggio) €6.00
Enchiladas (pom., mozz., manzo e pepperoni) €6.00
Chili (pom., mozz. e carne tritata con fagioli) €6.00

Base di pomodoro e mozzarella: 
Margherita  €4.00
Carciofi  €5.00
Tonno e olive nere  €5.00
Vegetariana (Misto verdure grigliate)  €5.00
Salamino  €4.50
Wurstel €4.50
Brie’ e salamino  €5.50

BRUSCHETTE:

Schiacciate Messicane

Patate Fritte*  €3.50
Mozzarelline* €3.50
Olive Ascolante* €3.50
Onion rings, jalapeno*  €3.50
Patate dipper o spice* €3.50

I nostri Fritti   

Cotto, mozzarella €5.00
Crudo, mozzarella €6.00
Vegetariana ( Misto verdure grigliate ) €6.00
Speck, brie’ e funghi  €6.00
Qui – Quo ( Fontina, pancetta, wurstel e maionese ) €5.00
Toast ( Cotto e mozzarella )  €4.00
Schiacciata ( Pomodoro, mozzarella )  €4.00

Fritti e pasta per celiaci senza glutine maggiorazione di 1,50 €

Quesadillas Freir   
Tortillas ripiene di pollo tritato
con formaggio fuso e ornate di salsa guacamole
su un letto di insalata e mais



Menù Bambini

Penne al Pomodoro
(salsa di pomodoro, basilico)
€ 6,00

Gnocchetti al Ragù
€ 6,00

Cotoletta alla Milanese
con Patatine*
€ 10,00

                              
Wurstel
con Patatine*
€ 7,00

  

Hamburger di Pollo
con Patatine*
€ 8,00

*Piatto contenente prodotto congelato



Dessert

Zuppa Inglese della Casa  € 5,00
Crostata della Casa € 5,00
Crema Catalana della Casa € 5,00
Tiramisù della Casa                           € 5,00 
Meringata € 5,00
Salame al Cioccolato della Casa € 5,00
Tartufo Bianco / Nero € 4,50
Sorbetto frutti di bosco  € 3,00
Sorbetto al Limone € 3,00
Sorbetto al Caffè € 3,00
Sorbetto alla Liquirizia € 3,00

“per nuovi dolci della casa rivolgersi al cameriere“

Per le dolci tentazioni chiedere informazioni ai nostri camerieri



Birre Artigianali

Pizze
El Paso   €7.00
Salsiccia, peperoncino, fagioli mexico, pomodoro e mozzarella

Pancho Villa  €7.00
Salsa chili, pomodoro e mozzarella

Tex Mex  €8.00
Uovo, salsa mexico, pancetta, pomodoro e mozzarella

Zapata  €7.00
Salamino piccante, queso fondido, pomodoro e mozzarella

Nebra €14,00
Birra Artigianale Italiana
Birra ambrata doppio malto, di alta fermentazione e rifermentata in 
bottiglia
Aspetto: si distingue inizialmente per la sua schiuma bianca, compatta e 
persistente; presenta una gasatura delicata. Colore ambrato, senza lieviti 
in sospensione. Perlage fine.
Bouquet: libera aromi morbidi di fiori bianchi, caramello ed infine una 
leggera speziatura.
Sapore: delicato, con un retrogusto persistente, molto gradevole in bocca.
Tipologia di appartenenza: birra ambrata
Volume alcolico: 8 %

Atra €14,00
Birra Artigianale Italiana
Birra scura doppio malto color tonaca di frate, di alta fermentazione e 
rifermentata in bottiglia
Aspetto: schiuma beige, compatta, sottile e persistente; colore scuro color 
tonaca di frate, libero da solidi in sospensione, ma talvolta velato da 
lievito; perlage fine.
Bouquet: torrefatto, con note di caffè, cioccolato, carruba, nocino e sentori 
di doga di botte umida, leggera liquirizia, nespola matura e caramello.
Sapore: leggermente amarognolo dato dal malto torrefatto che regala poi 
profumi di caffè, caramello e cioccolato. Birra dal corpo molto scorrevole 
con “watery” tipico Belga.
Tipologia di appartenenza: birra bruna
Volume alcolico: 7.3 %

Admiral  €14,00
Birra Artigianale Italiana
Birra ambrata doppio malto con riflessi rubino, di alta fermentazione e 
rifermentata in bottiglia.
Aspetto: schiuma beige, compatta, sottile e persistente; colore scuro con 
riflessi rubino, libero da solidi in sospensione, ma talvolta velato da 
lievito; perlage fine.
Bouquet: torrefatto e caramellato, con note erbacee e lieve acidità dovuta 
al malto caramello bruciato.
Sapore: i malti caramello bilanciano la lieve acidità dovuta al malto 
tostato e all’amaro del luppolo (varietà Admiral). Birra corposa.
Tipologia di appartenenza: rossa scozzese
Volume alcolico: 6.3 %



Curmi €14,00
Birra Artigianale Italiana
Birra speziata ottenuta con farro e malto d’orzo, di alta fermentazione e 
rifermentata in bottiglia
Aspetto: schiuma bianca, compatta, sottile e persistente. Colore giallo 
paglierino con riflessi ramati, libero da solidi in sospensione ma velato 
da lievito; perlage fine.
Bouquet: sentori floreali e di frutta esotica, con una lieve acidità citrica e 
note di paglia, fieno e mollica.
Sapore: rinfrescante, lievemente acidulo (dovuto alle spezie), in cui si 
stemperano, delicati, il malto e il luppolo. Birra scorrevole, dal corpo 
medio ma più consistente rispetto ai prodotti della stessa categoria.
Tipologia di appartenenza: birra bianca
Volume alcolico: 5.8 %

Audace €14,00
Birra Artigianale Italiana
Birra bionda forte doppio malto speziata, di alta fermentazione e rifer-
mentata in bottiglia
Aspetto: schiuma bianca, compatta, sottile e persistente; colore giallo 
paglierino, libero da solidi in sospensione ma talvolta velato da lievito; 
perlage fine.
Bouquet: note agrumate, fiori gialli caldi (tarassaco, camomilla), mandorla 
e pesca sciroppata.
Sapore: la metà anteriore della lingua si apre a una sensazione citrica 
astringente, mentre la seconda metà del palato si libera da qualunque 
sensazione amara. Birra molto scorrevole, con “watery” tipico Belga.
Tipologia di appartenenza: birra bionda forte (Belgian strong ale)
Volume alcolico: 8.4 %

Oppale €14,00
Birra Artigianale Italiana
Birra chiara molto luppolata, di alta fermentazione e rifermentata in 
bottiglia
Aspetto: schiuma bianca, compatta, sottile e persistente; colore chiaro con 
riflessi ramati, libero da solidi in sospensione, ma talvolta velato da 
lievito; perlage fine.
Bouquet: note di caramello e toffee con sentori erbacei e fruttati di ananas 
maturo.
Sapore: equilibrato tra il gusto di caramello sulla metà anteriore della 
lingua e l’amaro pronunciato sulla metà posteriore. Birra corposa.
Tipologia di appartenenza: birra luppolata di impostazione Belga
Volume alcolico: 5.5 %

Birre Artigianali



Cocktail list 
NEGRONI  €6,00 
Gin , vermouth rosso, Campari

COCA JACK €6,00 
Coca Cola, Jack Daniels

LONG ISLAND €6,00 
Vodka, Gin, Rum Bianco e Triple Sec

MOJITO  €6,00 
Rum bianco, foglie di menta, zucchero di canna, succo di lime, soda 

DAIQUIRI  €6,00 
Rum bianco, zucchero, succo di lime 

CAIPIRINA €5,00 
Cacacha, zucchero, succo di lime, soda 

PIŇA COLADA €6,00 
Rum bianco, Succo & ananas, sciroppo di cocco 

CUBA LIBRE €6,00 
Rum bianco, succo di lime, cola 

SEX IN THE BEACH €6,00 
Vodka, succo di arancia, liquore alla pesca, granatina 

CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA €6,00 
Vodka, fragole fresche, zucchero, succo di lime 

MARGARITA €6,00 
Tequila, coiutreau, succo di lime, crusta di sale 

TEQUILA SUNRISE €6,00 
Tequila, succo all' arancia, granatina

BLACK RUSSIAN €5,00 
vodka, liquore al Caffe' 

WHITE RUSSIAN €5,00 
vodka, liquore al caffe', crema di latte 

WHISKEY SOUR €6,00 
sweet&sour, whiskey 

Solletica la tua curiosità, prova i drink più raffinati su proposta del nostro barman



Bibite analcoliche

Birre
In bottiglia 
Beck's, Ceres, Heineken €4,00

Corona, Bud Desperados, Dosequis XX, Sol  €5,00

Icnusa non filtrata €5,00

Paulaner (o,5 L)  €5,00

Birra 32 (o,7L)  €14,00

Daura (birra senza glutine) €4,00  

Alla spina. 
Moretti Baffo d' oro (4,8%) piccola (0,2L) 3,00 media (0,4L)  €4,00

Moretti La Rossa (7,2%) piccola (0,2L) 3,00 media (0,4L) €4,00

Bulldog strong Ale (6,3%) piccola (0,2L) 3,50 media (0,4L)  €4,50

Bulldog Strong Lager (9%) piccola (0,2L) 3,50 media (0,4L)  €5,00

Per birra stagionale alla spina chiedere al cameriere. 

LATTINE E SUCCHI 
Coca cola, Fanta, Lemonsoda, Sprite,

Coca cola zero, Thè pesca/ limone € 3,00

Schweppes tonica  €3,00

Thè Arizona ( 0,5L) * *  €4,00

Succhi (ananas, pera, arancia, pesca)  €3,00

Crodino, Gingerino,  €2,00

Redbull   €4,00
** Per i gusti presenti chiedere al cameriere



Caffetteria 
Amaro Montenegro  €3,50
Sambuca Molinari  €3,50
Amaro Lucano  €3,50
Baileys  €3,50
Amaretto Disaronno €3,50
Liquore alla liquirizia €3,50
Branca menta  €3,50
Fernet branca €3,50
Amaro del capo  €3,50
Jagermeister €3,50
Averna  €3,50
Unicum €3,50
Amaro Nonnino €3,50

Liquori 
Caffè  €1,00
Caffè doppio  €2,00
Caffè corretto  €2,00
Caffè deca  €1,50
Cappuccino  €1,50
Caffè d' orzo  €1,50
Ginseng  €1,50
Caffè messicano €3,50
(hot Kalhua, crema di latte) 
Thè caldo  €3,00
Cioccolata calda  €3,00 
(surplus di 0,50 in caso di aggiunta di panna)

Thè caldo €3,00 
Tisane €3,00 

Grappa Nardini €3.50
Grappa Nonino Vendemmia €4.00
Grappa Nonino di Moscato €5.00
Grappa Nonino di Chardonnay €5.00
Grappa Nonino di Prosecco - Riserva €5.00
Prime uve €4.00

Grappa
Glen Grant  €4,00
Wild turkey 81  €4,00
Ballantines  €4,00
Irish mist  €4,00
Jack Daniel's €5,00
Jack Daniel's honey  €5,00 
Talisker 10 yrs €6,00
Oban 14 yrs  €6,00
Laphroaig 10 yrs  €6,00
Maker’s Mark €5,00 
Macallan amber single malt €6,00
Lagavulin 16 yrs  €7,00

Whisky&
whiskey 



Amaro Montenegro  €3,50
Sambuca Molinari  €3,50
Amaro Lucano  €3,50
Baileys  €3,50
Amaretto Disaronno €3,50
Liquore alla liquirizia €3,50
Branca menta  €3,50
Fernet branca €3,50
Amaro del capo  €3,50
Jagermeister €3,50
Averna  €3,50
Unicum €3,50
Amaro Nonnino €3,50

rUM

Gin Tonic 
Con...

Gordon's London Dry  €5,00
Tanqueray €6,00
Bulldog €7,00
Hendrick's €7,00
Bombay Sapphire €6,00
Mayfair €7,00
Hendrick’s  €7,00
Fifty Pounds  €7,00
Bulldog   €7,00
London n°3   €9,00
Gin Mare  €9,00
Monkey 47  €10,00  

Rum, Ron&Rhum 
Rum  Rum Centenario  €7,00
Rum Don Papa €5,00
Ron Mulata 15 yrs  €7,00
Ron Diplomatico Reserva Exclusiva €7,00
Ron Zacapa 23 yrs €7,00
Ron Zacapa X0  €10,00 

Espolon bianco €4.00
Casa Noble bianco €5.00
Casa Noble reposado €6.00
Casa Noble enejo €9.00

Tequila

per qualsiasi altra richiesta di un prodotto che non compare in listino, rivolgersi al cameriere

Nebra €14,00
Birra Artigianale Italiana
Birra ambrata doppio malto, di alta fermentazione e rifermentata in 
bottiglia
Aspetto: si distingue inizialmente per la sua schiuma bianca, compatta e 
persistente; presenta una gasatura delicata. Colore ambrato, senza lieviti 
in sospensione. Perlage fine.
Bouquet: libera aromi morbidi di fiori bianchi, caramello ed infine una 
leggera speziatura.
Sapore: delicato, con un retrogusto persistente, molto gradevole in bocca.
Tipologia di appartenenza: birra ambrata
Volume alcolico: 8 %

Atra €14,00
Birra Artigianale Italiana
Birra scura doppio malto color tonaca di frate, di alta fermentazione e 
rifermentata in bottiglia
Aspetto: schiuma beige, compatta, sottile e persistente; colore scuro color 
tonaca di frate, libero da solidi in sospensione, ma talvolta velato da 
lievito; perlage fine.
Bouquet: torrefatto, con note di caffè, cioccolato, carruba, nocino e sentori 
di doga di botte umida, leggera liquirizia, nespola matura e caramello.
Sapore: leggermente amarognolo dato dal malto torrefatto che regala poi 
profumi di caffè, caramello e cioccolato. Birra dal corpo molto scorrevole 
con “watery” tipico Belga.
Tipologia di appartenenza: birra bruna
Volume alcolico: 7.3 %

Admiral  €14,00
Birra Artigianale Italiana
Birra ambrata doppio malto con riflessi rubino, di alta fermentazione e 
rifermentata in bottiglia.
Aspetto: schiuma beige, compatta, sottile e persistente; colore scuro con 
riflessi rubino, libero da solidi in sospensione, ma talvolta velato da 
lievito; perlage fine.
Bouquet: torrefatto e caramellato, con note erbacee e lieve acidità dovuta 
al malto caramello bruciato.
Sapore: i malti caramello bilanciano la lieve acidità dovuta al malto 
tostato e all’amaro del luppolo (varietà Admiral). Birra corposa.
Tipologia di appartenenza: rossa scozzese
Volume alcolico: 6.3 %



I Filetti

Filetto ai Funghi Porcini
€ 21,00

Filetto alla Griglia
€ 18,00 

Filetto al Pepe Verde 
€ 19,00

Filetto all’Aceto Balsamico
€19,00

I  FILETTI



La nostra Cantina

vini bianchi
Chardonnay Isonzo Doc - LUISA  16,00 €
Pinot Grigio Cod Doc - SPECOGNA 18,00 €�
Ribolla Gialla Cof - Doc - LUISA 18,00 € 
Sauvignon Cof - Doc - SPECOGNA 18,00 € 

vini roSSI
Cabernet Berganze Doc - ZONTA 18,00 €�
Cabernet Franc Isonzo Doc - LUISA 18,00 €�
Merlot Berganze Doc - ZONTA 14,00 € 
Valpolicella Classico “Capitel della Crosara” - MONTRESOR 18,00 € 
Cabernet Sauvignon Cof Doc - SPECOGNA 18,00 € 
Chianti  - RUFFINO (fiasco 1 L.) 16,00 € 
Chianti Classico  (bottiglia 0,37 L.)   7,00 € 
Pinot Nero -  COLLIO 20,00 € 
Valpolicella Superiore - RIPASSO 18,00 € 

le bollicine
Prosecco Extra Dry Treviso Doc - ZARDETTO 15,00 € 
Prosecco Superiore Docg Selezione Banda Rossa - BORTOLOMIOL 18,00 € 
Ribolla Gialla Spumante Brut - LUISA 18 ,00€ 

per qualsiasi richiesta di una bottiglia non in lista,
rivolgersi al cameriere



La Cucina Texana

€14.00 

LA PADELLA
“BUD SPENCER”
Padella di Pulled Pork,
la carne di maiale tipica
della cucina del sud degli U.S.A., 
guarnito con patate “spice”*
e salsa Mexico a parte.

€13.00 

 IL “DALLAS”
BURRITO  

Un burrito speciale,
in linea con lo stile texano,

ripieno di Pulled Pork
con guarnizione 

di cipolla caramellata,
fagiolini messicani e nachos.


