
CARTA DEI VINI SUL RETRO

* Prodotto fresco   ** Prodotto surgelato

7,00

7,00

7,00

9,00
8,00
8,00
8,00

8,00

8,00

Sformatino di porcini e patate su tiepido di taleggio e gocce di saba 
IIl tagliere di salumi assortiti (salame, mortadella, salsiccia, Parma, coppa estiva, 
torta salata, confettura, squacquerone, pecorino) accompagnato con piadina e gnocco fritto 
Millefoglie di verdure di stagione con scamorza, pesto di basilico e pinoli 
Crostini misti (fegatini, verdure, lardo, pomodoro) 
Battuta di manzo al coltello con sodo di quaglia, capperi, scalogno, acciughe, 
scaglie di parmigiano e senape (100 gr.) 
Carne salada con robiola, erba cipollina, noci e confettura alla pesca
Cestino gnocco fritto
Piadina

9,00

9,00
16,00

8,00

15,00
10,00

2,00

ANTIPASTI

Le tagliatelle al ragù di romagna ai 40 rossi
Passatelli asciutti con guanciale croccante, crema di pecorino e profumo di limone
I tortelli verdi di patata con cremoso di provola affumicata e salsiccia
Cappelletti con julienne di Parma, cremoso di bufala, pistacchi e basilico
Gnocchi di zucca su crema di gorgonzola, pancetta arrotolata croccante e nocciole 
Strozzapreti con aglio, acciughe, lardo, broccoli e peperoncino su vellutata di zucca 
Risotto mantecato al piccione e porcini con polvere di liquirizia
Cappellacci alla parmigiana di melanzana e coulis di pomodoro
Tortelli di ricotta e spinaci saltati burro e salvia 
Bis di primi (minimo 2 persone)         cad. 

9,00
9,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00

10,00

10,00
13,00

LE PASTE ASCIUTTE LE GUARNIZIONI E INSALATONE
Il misto di insalate
Le verdure alla griglia di stagione
Le patate al forno
Le patate fritte “steak house” (con patate fresche)
Insalatone tonno, mais, olive nere e mozzarelline
Il pinzimonio dei Briganti

3,50

* Carpaccio di Marlin affumicato su misticanza con finocchio, capperi, olive taggiasche e salsa ai frutti rossi 
* Lasagnetta di crudo di gamberi rossi con stracciatella, lime su crema di broccoli 

ANTIPASTI DI PESCE

15,00
15,00

6,00
4,00
4,00

10,00
7,00

DULCIA DALLA CUCINA
Sorbetto al caffè e al limone
Zuppa inglese
Tortino tiepido di mele Renette, uvetta, pinoli e salsa al vin brulé 
Tiramisù
Gelato al pistacchio
Cheesecake con frutto della passione e crumble alla cannella 
Crema catalana al pistacchio 
Mousse al cioccolato fondente con salsa ai frutti di bosco e nocciole 
Il semifreddo allo zabaione con croccante di mandorle
Panna cotta profumata al caffè, vaniglia e caramello 
Ananas
Gelato per bambini

3,50
6,00
6,00
6,00
4,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
4,00
2,50

I SECONDI DI CARNE DELLA CUCINA BRIGANTI
21,00
23,00
17,00

16,00
18,00

50,00

19,00

Il filetto di manzo ai ferri
Il filetto di manzo ai funghi porcini
La tagliata con sale profumato
Misto carne alla griglia 
(castrato, salsiccia, pancetta, costine di maiale)
La picanha (punta di sottofesa grigliata al profumo di erbe aromatiche) 
La toscana, varietà di manzo alla griglia (filetto, picanha, e tagliata) 
con contorni misti per 2 persone
Quaglie cotte BT e grigliate, glassate al miele, arancia, 
pepe rosa su patata schiacciata 

I SECONDI DI PESCE DELLA CUCINA BRIGANTI

18,00

Polipo rosolato in padella su gazpacho, burrata 
e chips di patata viola  
Frittura di paranza 

18,00

Tonnarelli al nero di seppia con trota iridea, uova di lompo e crema di sedano rapa 
Ravioli di cernia e patate su bisque di gamberi, maggiorana e burratina 

I NOSTRI PRIMI DI PESCE
*
**

15,00
15,00

6,50

5,00

8,50
8,50

9,50

GLI HAMBURGER (serviti con patate steak house)

15,00
Hamburger di bufalo, la sua mozzarella, pancetta, cipolla caramellata,
pomodoro cuore di bue, salsa barbecue e pane al sesamo 

15,00
Hamburger Brigante, hamburger di Angus 200 gr.,
bacon croccante, cheddar, salsa barbecue

1,20

Antipasto
Carne salada con robiola, erba cipollina, noci e confettura alla pesca

Bis di primi
Risotto mantecato al piccione e porcini con polvere di liquirizia 
I tortelli verdi di patata con cremoso di provola affumicata e salsiccia

Secondo e contorno
La picanha con patate al forno

Dolce
Il semifreddo allo zabaione con croccante di mandorle

Caffè

MENÙ DEGUSTAZIONE
(minimo 5 persone)

35 € bevande escluse



Birra Heineken/Ichnusa bottiglia

Birra Heineken/Ichnusa bottiglia

Birra artigianale Entropia


