


Una storia di famiglia

Quella di Dante non è la storia di una macelleria.
Tutto iniziò con nonno Fabrizio, che negli anni '40 commerciava bestiame.
Nel 1965 suo figlio Dante eredita quella passione e la incanala
nell'attività di macelleria, a cui dà il suo stesso nome.
Oggi la terza generazione guida ancora con successo l'attività:
Fabrizio Jr. e la moglie Mimma hanno alimentato questa passione
inserendo anche la produzione di salumi. 

Anno dopo anno, ogni membro della famiglia ha portato avanti la storia
di Dante infondendo in essa i nostri valori più sentiti:
genuinità, tradizione e qualità sono garantiti dall'accurata lavorazione
del bestiame, che Fabrizio seleziona personalmente dai migliori
allevamenti del Sannio. Con cinquant'anni di storia alle spalle,
siamo pronti a raccogliere la nostra esperienza per scrivere il futuro:
la quarta generazione, incarnata da Michela, compie un passo avanti
ancora più grande gettando le  fondamenta della Braceria,
uno spazio nuovo e giovane dove poter degustare
al meglio tutto il sapore della tradizione di Dante.



Crocchè di patate artigianale
Provola, salamino di nostra produzione, sale, pepe

Arancino Dante

 
Crocchè di patate DANTE 
Crocchè di patate, sale, pepe aperto e farcito 

Crudo e provola
Mortadella, provola e pesto di pistacchio
Cheddar e bacon

  

Frittatina di pasta classica
Bucatini, besciamella, formaggio, provola, piselli, carne macinata

Mozzarelline impanate

Ciambelline di pollo e speck 

Alette di pollo BBQ

Alette di pollo fritte sale e pepe

Polpettine di Marchigiana 
Tris di polpette 120 gr per porzione ripiene di cheddar cremoso

Polpettine di Marchigiana al tartufo 
Tris di polpette 120 gr per porzione ripiene di fonduta di grana e crema al tertufo

Fritti

1pz      1,50 

1pz      1,50 

5pz      4,00 

2,50 
3,00 
2,50 

1pz
1pz
1pz

Salsiccia, friarielli e provola 3,00 1pz

1pz      3,00 

Frittatina salsiccia e friarielli
Salsiccia friarielli e provola

1pz      3,00 

7pz      4,00 

5pz      6,00 

6pz      6,00 

6pz      6,00 

3pz      5,00 

3pz      6,50 

coperto e servizio 2,00

Anelli di cipolla

* Prodotto surgelato

Zucca, salsiccia, taleggio 



  Bruschette classiche                                                                                  3pz       2,50 
 
  Bruschette di maialino                                                                              3pz       3,00                                                      
       
  Bruschette di pancetta                                                                              3pz       2,50  

  Tagliere DANTE                                                                        per 2 pers.            18,00

  Tagliere FABRIZIO                                                                   per 2 pers.             18,00  

  Rose di bresaola

  Crudo DANTE                                                                                                               12,00  

       3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                      

       3,00                                                      

       3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                      

       3,00                                                      

       3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                      

       3,00                                                      

       3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                      

Patate classiche dippers
Piccola | Grande

Patate special
Piccola | Grande

Patate chedd
Piccola | Grande

Patate  cheddar e bacon
Piccola | Grande

   4,00    5,50 

4,50      6,00

6,50      7,50 

5,00      7,00     

Tris di Tartare di Marchigiana IGP

Selezio

Fritti del nostro chef, accompagnati dalle nostre salse a menù

ne di salumi di nostra produzione e formaggi a
km zero e contorni di stagione

Mortatella Bologna igt e pistacchio

Lardo di maialino Nero casertano di nostra produzione

Pomodorini e provola

* Prodotto surgelato

Bruschette classiche                                                                                  1pz       1, 00 

 

  Bruschette di maialino                                                                              1pz
       
  Bruschett 1pz      1, 50  

   1, 00  
  

Tagliere DANTE                                                                        per 2 pers.            18,00

Selezion

  

Tagliere di formaggi per 2 pers.            14,00

  

Tagliere FABRIZIO                                                                   per 2 pers.             18,00  
    

Crudo DANTE                                                                                                            15,00  

Patate  porchetta e provola
Piccola | Grande

5,50      7,50     

Patate al forno, fonduta di grana e porcini 7,00

Patate al forno, taleggio e tartufo 7,00

Antipasti

ar cremoso e polpette

Patate

e Bronte

Funghi porcini e grana
  Bruschett 1pz      2, 00  
  

e  ai Porcini

e di formaggi a km 0



       3,00                                                      

       3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                      

       3,00                                                      

       3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                      

       3,00                                                      

       3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                      

       3,00                                                      

       3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                             3,00                                                      

Insalate

Insalata light   
Iceberg, petto di pollo alla piastra, pomodorini, rucola e scaglie di grana

Insalata di pollo
Insalata verde, cotoletta di pollo, mais, crostini di pane, provola e cipolla fritta

      9,00

      
10,00 

      3,50

  
4,00

4,50

Contorni

Insalata

Verdure grigliate  

Contorni del giorno chiedere al personale di sala





I nostri tagli

Bistecca di Manzo Sannita                                    ogni 100g
Manzo selezione DANTE min. 400g servita con patate al forno 

Bisteccha Marchigiana IGP                                   ogni 100g                                                     
Marchigiana IGP min. 400g, selezionata personalmente
da Fabrizio servita con patate al forno 

     3,50

      
4,50

Bistecca del banco                                                             prezzo variabile

Taglio del banco macelleria min. 400g, chiedi consiglio a Michela 

Tagliata di Manzo Sannita                                     300g                        16,00                                                     
Manzo selezione DANTE servita con rucola, pomodorini
 e scaglie di grana e patate al forno

Tagliata di Manzo 300g                        23,00 
Manzo selezione DANTE servita con fonduto di grana
scaglie di tartufo fresco con patate al forno

Tagliata di Marchigiana IGP                                  300g                        18,00
Marchigiana IGP selezionata personalmente da Fabrizio  
servita con rucola, pomodorini e scaglie di grana e patate al forno 

Tagliata di Manzo Sannita ai porcini 300g                        20,00                                                     
Manzo selezione DANTE ai funghi porcini con patate al forno

Tagliata di Marchigiana ai porcini 300g                        22,00
Marchigiana IGP selezionata personalmente da Fabrizio
ai funghi porcini con patate al forno

La specialità di 
Tagliata di Manzo, lar
nostra produzione e c

La specialità di 
Tagliata di Marchigiana IG
 di nostra produzione e 

Misto reale DANTE
Misto di manzo, agne
contorni di stagione

Tagliata di Ma
Manzo selezione DAN
 e scaglie di grana e pa

Tagliata di Ma
Marchigiana IGP seleziona
servita con rucola, pomodorini e

Tagliata ai por
Manzo selezione DAN
porcini, scaglie di grana e  pa

Costine di Mai
Costine di maiale in sa

Pollo alla brac
Petto di pollo alla bra

Purgatorio scomp
Hamburger 180 g, pro
insalata e pomodoro

Entrecote al Pepe
Petto di pollo alla bra

Entrecote con ridu
Entrecote di Manzo se

                                                     

                                                    

                                                    

lità di 

lità di 
higiana IG

e e 

ANTE

a
ana e pa

a
leziona

la, pomodorini e

r
ana e  pa

i
sa

c

omp
o

epe

on ridu

al tartufo

Tagliata di Marchigiana al tartufo 300g                        25,00 

con fonduta di grane, scaglie di tartufo fresco con patate al forno
Marchigiana IGP selezionata personalmente da Fabrizio



                                                     

                                                    

                                                    

lità di Fabrizio | Manzo
do di maialino nero casertano di
ontorni di stagione 

lità di Fabrizio | Marchigiana
higiana IGP, lardo di maialino nero casertano

e e contorni di stagione

ANTE
llo e suino selezionate da Fabrizio e 

anzo Sannita                       
TE servita con rucola, pomodorini

ana e patate al forno

archigiana IGP                                             
lezionata personalmente da Fabrizio  

la, pomodorini e scaglie di grana e patate al forno 

rcini                             
TE servita con funghi 

ana e  patate al forno

ile                                                                   
alsa BBQ e patate fritte dippers

ce
ce con contorni di stagione

omposto                                                       
ovola, cipolla caramellata, cheddar, bacon fritto, 

epe verde
ce con contorni di stagione

on riduzione di aglianico
lezione Dante servita con patate al forno

                                                     

                                                    

                                                    

Fabrizio Consiglia
La specialità di Fabrizio | Manzo                                    300g        16,00
Tagliata di Manzo, lardo di maialino nero casertano di
nostra produzione e contorni di stagione 

La specialità di Fabrizio | Marchigiana                         300g        18,00                                                     
Tagliata di Marchigiana IGP, lardo di maialino nero casertano
 di nostra produzione e contorni di stagione

Misto reale DANTE                                                   18,00
Misto di manzo, agnello e suino selezionate da Fabrizio e 
contorni di stagione

                              

                                                     

I nostri piatti
Costine di Maiale                                                                                     10,00
Costine di maiale alla brace, salsa BBQ accompagnate da patate fritte dippers

Pollo alla brace                 8,00                                                    
Petto di pollo alla brace con 

Purgatorio scomposto                                                                         8 ,50
Hamburger 180 g, provola, cipolla caramellata, cheddar, bacon fritto, 
insalata e pomodoro

Entrecote al Pepe verde                                                                     15,00

                                                    

Entrocote di Manzo selezione Dante servita con patate al forno

Entrecote ai porcini                 20,00
Entrocote di Manzo selezione Dante ai funghi porcini e scaglie di tartufo fresco

                                                    

lità di Fabrizio | Manzo                                    300g        13,00
do di maialino nero casertano di
ontorni di stagione 

lità di Fabrizio | Marchigiana                         300g        16,00                                                     
higiana IGP, lardo di maialino nero casertano

e e contorni di stagione

ANTE                                                                                      12,00
llo e suino selezionate da Fabrizio e 

anzo Sannita                                                300g        12,00                                                     
TE servita con rucola, pomodorini

ana e patate al forno

archigiana IGP                                             300g        15,00
lezionata personalmente da Fabrizio  

la, pomodorini e scaglie di grana e patate al forno 

rcini                                                               300g         15,00                                                     
TE servita con funghi 

ana e  patate al forno

ile                                                                                     6,00
alsa BBQ e patate fritte dippers

ce                                                                                    6,50                                                    
ce con contorni di stagione

omposto                                                                         7,00
ovola, cipolla caramellata, cheddar, bacon fritto, 

epe verde                                                                     14,00                                                    
ce con contorni di stagione

on riduzione di aglianico                                         15,00                                                    
lezione Dante servita con patate al forno

verdure grigliate

                                                     

   

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

   

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

   

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    



                                                     

   

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

   

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

   

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                   

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

Panini Bun



Crostoni di pane

Piadine

Panini Bun

Divino                                                                                                                                  9,00
Prosciutto crudo, melanzane alla brace, taleggio

Caronte                                                                                                                 9,00                                                     
Porchetta, parmigiana bianca di melanzane

Ciacco                                    10,00
Tagliata di manzo, rucola, grana e pomodorini

Acheronte                                                                                                            8,00

                                                     

Cotoletta di pollo, insalata, provola, salsa DANTE

Inferno                                                                                                                                  8,50

8,50

Cotoletta di pollo, rucola, mozzarella, prosciutto cotto e crocchè 

Purgatorio                                                                                                            
Hamburger 180 g, provola, cipolla caramellata, cheddar,
bacon fritto, insalata e pomodoro

Purgatorio 2.0                                                                                                   9,00
Hamburger 180 g, provola, cheddar, anelli di cipolla, 
salsa BBQ, insalata, pomodoro e pancetta di nostra produzione

Fabrizio                                                                                                            12,00

                                                    

Divino                                                                                                                                  7,00
Porchetta, provola, melanzane sott’olio

Caronte                                                                                                                 7,50                                                     
Porchetta, provola, olio piccante, peperoni fritti, patate fritte

Ciacco                                                                                                                                  7,00
Hamburger 180 g, mozzarella, prosciutto cotto,
patate gratinate, provola impanata e fritta

Acheronte                                                                                                            7,50                                                     
Cotoletta di pollo, insalata, provola, salsa DANTE

Inferno                                                                                                                                  7,00
cotoletta di pollo, rucola, pomodoro, grana e mayo

Purgatorio                                                                                                            7,00                                                     
Hamburger 180 g, provola, cipolla caramellata, cheddar,
bacon fritto, insalata e pomodoro

Purgatorio 2.0                                                                                                   8,00
Hamburger 180 g, provola, cheddar, anelli di cipolla, 
salsa BBQ, insalata, pomodoro e pancetta di nostra produzione

Fabrizio                                                                                                            8,00                                                    
Hamburger 180 g, provola, cheddar, anelli di cipolla, salsa BBQ,
insalata, pomodoro e pancetta di nostra produzione                                  +parmigiana di melanzane 1,00

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

Pane soffice Bun

2 fette di pane casareccio alla brace

Hamburger 180 g, pecorino sardo “Antioco”, porcini, prosciutto crudo

Hamburger 250 g. su richiesta  supplemento 2,00I nostri panini vengono serviti con patate fritte dippers 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    Virgilio                                                                                                                                  12,00
Hamburger 180 g, provola, uovo fritto, crema al tartufo
pecorino sardo “Antioco” e fonduta di grana

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    



                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

Beatrice                               7,50
Provola impanata ai Cornflakes, mayo al peperone, verdure di stagione

Dante
                                                                    

8,50
Hamburger 180 g, provola, mortadella, pesto di pistacchio

Dante 2.0                                                                                                        9,50
Hamburger 180 g, provola, mortadella arrostita, pesto di pistacchio, crocchè                                      

Davide                                  
5 strati con 5 hamburger da 100 g, bacon e cheddar cremoso ad ogni strato 

700 10,00
 Hamburger 180 g, cheddar, provola impanata ai Cornflakes, bacon,

Selva                                                                                                                                        9,00
Hamburger di salsiccia, provola, cheddar, bacon, 
jalapenos, nachos, salsa BBQ

Big Dante                                                                                                                 8,50 
Hamburger 180 g, cheddar, iceberg, cetriolini, bacon, cipolla fritta e Ketchup

                                                                      9,50 
Hamburger 180 g, mozzarella, coppa e parmigiana bianca di melanzane

Dante junior                                                                                                                   7,00
Hamburger 180 g, provola, pomodoro, insalata

Emme Gotica                                                                                  10,00
Hamburger di salsiccia, parmigiana bianca di melanzane, crocchè e fonduta di parmigiano

Minosse                                                                                                                     8,50 
Hamburger 180 g, provola, cheddar, bacon, insalata e salsa DANTE

                                         9,00
Doppio hamburger 100 g, doppio bacon e doppia provola,
anelli di cipolla, salsa BBQ e mayo 

Hamburger 250 g. su richiesta  supplemento 2,00I nostri panini vengono serviti con patate fritte dippers 

15,00

Hamburger di Salsiccia, provola fritta impanata e friarielli 
   

8,00

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

patate speziate, melanzana fritta e mayo al pepe nero 

Cerbero 10,00
Porchetta, patate al forno, provola, parmigiana bianca di melanzane

Sonetto

+anelli di cipolla e bacon 2,00

Lucifero

Ade

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    



                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

Dolci

Bibite
Acqua Ferrarelle | 1lt                                                                                           2,00

                                                       5,50

Acqua Natia | 1lt                                                                                              2,

Coca Cola | 33cl                                                                                                           2,50

Coca Cola zero | 33cl                                                                                     2,50

 

Fanta | 33cl                                                                                                                       2,50

Thè pesca e limone | 33cl                                                                      3,00 

                                   
      

Dolci artigianali secondo disponibilità giornaliera | chiedi al personale di sala

00











Vini
Cantina Ciervo

Cantina Ocone

14,00

34,00

14,00

14,00

11,00

11,00

14,00

14,00

15,00

26,00

18,00

26,00

35,00

Aulicino
Aglianico Sannio DOC rosso 13,5%

Aulicino Magnum
Aglianico Sannio DOC 1,5 L rosso 13,5%

DonnaChiara
Falanghina Sannio DOC bianco 13%

Fontana del carpino
Fiano sannio DOC bianco 13%

Frizzante Rosè
Aglianico sannio rosato frizzante rosato 11,5%

Frizzante Bianco
Falanghina sannio frizzante bianco 11%

Plutone
Piedirosso sannio DOC rosso 13%

Cerere
Coda di volpe del sannio DOC bianco 13%

Apollo
Aglianico del Taburno DOCG rosso 13,5%

Vigna “Pezza la corte” 
Cru Aglianico del Taburno DOCG rosso 13,5%

Diomede
Aglianico del Taburno barricato DOCG rosso 13,5%

Calidonio
Piedirosso del sannio Riserva DOC rosso 13,5%

Anàstasi
Aglianico del Taburno riserva DOCG rosso 14%



Cantina Ocone
14,00

16,00

14,00

15,00

15,00

15,00

Apollo rosè
Aglianico del sannio rosato DOC rosato 13,5%

Pietrasalata DOC
Primitivo di Manduria DOC rosso 14%

Pietrasalata IGT 
Primitivo di Manduria IGT rosso 14%

Bozzovich Nero
Blend Aglianico e Piedirosso rosso 13,5%

Bozzovich Bianco
Blend Falanghina, Coda di volpe, Greco bianco 13%

Bozzovich Rosè
Blend Aglianico e Piedirosso rosato 13,5%

Vignaioli Scansano
15,00

15,00

20,00

15,00

Capoccia
Ciliegiolo Maremma Toscana DOC rosso 14%

Roggiano
Morellino di scansano DOCG rosso 13,5%

Cantina Carpineto
Chianti Classico
Chianti classico Gallo nero DOCG rosso 13,5%

Dogajolo
Sangiovese 75%, Cabernet sauvignon 25% rosso 13%



Cantina Quattro Passi

14,00

20,00

15,00

20,00

28,00

Appassimento
Rosso veneto IGT appassito rosso 14%

Primitivo Magnum
Primitivo Puglia IGT 1,5 lt rosso 14%

Cantina Alois
Settimo
Blend Pallagrello e Casavecchia rosso 13%

Cunto
Pallagrello rosso 13%

Trebulanum
Casavecchia riserva rosso 13,5%

26,00

45,00

Cantina Corte Giara
Ripasso Valpolicella
Ripasso valpolicella DOC rosso 13,5%

Amarone
Amarone della valpolicella DOCG rosso 15%

45,00

Tenuta Cavalier Pepe
La Loggia del Cavaliere
Taurasi riserva rosso 14%

25,00

Cascina Valle Asinari

Barbera Asti
Barbera Asti DOCG rosso 14,5%



25,00

Ferrari
Ferrari
Metodo classico Trento DOC bianco frizzante 12,5%

21,00

Berlucchi
Berlucchi 
Franciacorta brut DOC bianco frizzante 12,5%

Amari e Distillati
40,00

Mumm
Champagne Mumm cordon rouge
Champagne brut bianco frizzante 12%

Bollicine

Amaro del capo
Jagermaister
Petrus Boonekamp
Unicum
Limoncello
Meloncello
Amaro off con grappa amarone
Jefferson
Grappa barricata
Grappa bianca
Grappa barricata Segnana solera
Rum Matusalem 7 anni
Rum Zacapa 23 anni

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
4,00
4,00
3,00
3,00
4,00
4,00
7,50

                                                     

                                                     

                                                    

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                    



                                                     

                                                     

                                                    

                                                    

                                                     

                                                     

                                                    

                                                    

ALLEGATO II del Regolamento UE 1169/2011 Elenco Allergeni
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per
preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come
chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale,
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato
D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale
a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale),
noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland 
Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata 
per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini
di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al
consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile
di elevare il livello di allergenicità valutato
dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.




