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La morbida scioglievolezza



La Storia
La nostra è una storia di amore e passione per la carne 
che da oltre 10 anni ci ha portati a riprendere e 
continuare con entusiasmo e continua innovazione 
una storica tradizione di famiglia. 
Selezioniamo per voi carni dal mondo provenienti dai 
migliori allevamenti certificati e le portiamo in tavola 
a seguito di un processo di frollatura con l’unico 
metodo sicuro legale e brevettato: Maturmeat® 

L’esperienza
L’ esperienza decennale ci permette, di avvalerci di 
prestigiose partnership con i migliori allevatori 
nazionali ed internazionali, grazie ai quali siamo in 
grado di offrire alla nostra clientela la migliore 
selezione di carni presente sul mercato.

La Filosofia
Crediamo nel chilometro buono: il concetto é che 
ogni territorio, ogni luogo, ha dei propri sapori, e 
quando due culture si incontrano, quel che spesso 
capita è che si scoprono nuovi abbinamenti tra 
materie prime lontane.



DEGUSTAZIONE DELLA TRADIZIONE 20€ 
Fantasiosi assaggi della nostra cucina 
x2 persone

TARTARE DI FASSONA 15€

CARPACCIO DI FILETTO DI VITELLONE
BIANCO DELL’APPENNINO 15€

BUFALATA 10€
Mozzarella di bufala, pomodorini Pachino, 
prosciutto crudo di parma, rucola

TAGLIERE CHILOMETRO BUONO 18€ 
Misto di salumi e formaggi

TAGLIERE DI MORTADELLA 
BOLOGNESE DOP E PROVOLONE 
DEL MONACO 14€

TRIS MEDITERRANEO 9€
Parmigiana di melanzane, parmigiana 
di zucchine e medaglione di patate

TERRINA DI CACIOCAVALLO 
DEL MATESE FUSO CON TARTUFO 7€

TEGAMINO DI PATATE, SALSICCIA 
E SCAMORZA AL FORNO 6€

POLPETTA NAPOLETANA 8€
Con cuore di provola, servita con sugo al 
pomodoro come da tradizione napoletana

POLPETTA SICILIANA 8€ 
Servita su letto di melanzane a funghetto

POLPETTA GERARCHICA 9€
Ripiena di provolone gerarchico servita con 
mortadella i.g.p. e pesto di pistacchio di Bronte

POLPETTA GENOVESE 8€
Servita su sugo alla genovese

SFOGLIA MONTANARA 9€
Melanzane a funghetto, prosciutto cotto, 
scamorza e grana

SFOGLIA PAESANA 9€ 
Salsiccia, funghi porcini, provola, parmigiano

PARMIGIANA DI MELANZANE 5€ 

PARMIGIANA DI ZUCCHINE 5€
 

I NOSTRI ANTIPASTI

MENU DEGUSTAZIONE 35€/BEVANDE ESCLUSE

-CALICE DI BENVENUTO

-ANTIPASTO

-PRIMO A SCELTA TRA LARDIATA O GENOVESE

-SECONDO A SCELTA TRA SALSICCIA DI MAIALINO  CON SCAMORZA E PATATE,

 FAGOTTINI GOLOSI, FILETTO DI MAIALINO AI PORCINI

-DESSERT

Il nostro percorso di gusto dedicato a te



Amiamo il chilometro
Zero

Adoriamo il chilometro
Buono



LA PASTA
La nostra selezione di primi piatti 

ZITI ALLA GENOVESE 12€ 
Ziti di grano duro, cipolla ramata di Montoro e carne di vitellone bianco dell’Appennino 

CARBONARA CON TARTUFO 14€  
Spaghetto di grano duro, uova e pecorino romano DOP, guanciale di Amatrice croccante 
e tartufo nero del Matese

RIGATONI NAPOLETANI ALLA LARDIATA 12€ 
Rigatoni di grano duro con salsa di San Marzano, lardo di Colonnata e pecorino Romano DOP

PACCHERI PISTACCHIO 13€ 
Paccheri di grano duro con pesto di pistacchio di Bronte DOP e guanciale di Amatrice croccante

QUADRONCELLI RIPIENI 14€
Quadroncelli di pasta fresca ripieni, saltati con burro e salvia

PASTA FRESCA CON PORCINI E SALSICCIA CASERTANA 14€ 

La Vita è una combinazionedi pasta e magia 
       Federico Fellini
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La Carbonara



LA NOSTRA PUCCIA

MEDITERRANEA 14€ 
Hamburger, pomodoro ramato, insalata e mozzarella

SAPORITA 14€ 
Hamburger, melanzane a funghetto e scamorza

TIROLO 14€ 
Hamburger, speck, scamorza, rucola e pomodorini

BRONTESE 14€ 
Hamburger, pesto di pistacchio di Bronte, mortadella, pomodorini e provolone Gerarchico

PURPETTA IN PARMIGIANA 11€ 
Con parmigiana di melanzane ripiena di polpette di manzo e provola 

BACON 14€ 
Hamburger, bacon, scamorza, insalata

OCCHIO DI BUE 14€ 
Hamburger, uovo, pancetta, cheddar westcombe, insalata, pomodoro ramato

Tipico pane pugliese cotto a pietra, morbido dentro e croccante fuori 
farcito con hamburger selezione Dogana da 300gr.Tutti i piatti sono serviti con patate

IN GABBIA 14€
Bardato con scamorza e pancetta servito con contorno di patate

CAPRI 15€
Pomodoro e mozzarella di bufala campana dop da 125gr

DELL’ORTO 14€ 
Servito con verdure croccanti

SIGNOR BURGER 14€
Ripieno con mortadella provolone e pesto di pistacchio

MR. BURGER 14€ 
Ripieno di porcini e provola, con scaglie di parmigiano

MILLEFOGLIE 14€
Millefoglie formata da 3 hamburger da circa 100gr l’uno, provola e cotto

450GRAMMI 14€

KILOBURGER 30€

IL NOSTRO HAMBURGER
Hamburger selezione Dogana da 300gr (tranne il 450 e il Kiloburger). 
Tutti i piatti sono serviti con patate



MEDITERRANEA 14€ 
Hamburger, pomodoro ramato, insalata e mozzarella

SAPORITA 14€ 
Hamburger, melanzane a funghetto e scamorza

TIROLO 14€ 
Hamburger, speck, scamorza, rucola e pomodorini

BRONTESE 14€ 
Hamburger, pesto di pistacchio di Bronte, mortadella, pomodorini e provolone Gerarchico

PURPETTA IN PARMIGIANA 11€ 
Con parmigiana di melanzane ripiena di polpette di manzo e provola 

BACON 14€ 
Hamburger, bacon, scamorza, insalata

OCCHIO DI BUE 14€ 
Hamburger, uovo, pancetta, cheddar westcombe, insalata, pomodoro ramato

Puccia
Occhio di Bue



IL MONDO DELLE CARNI
La nostra selezione di carni dal mondo con le tre S, SANE, SICURE e SOSTENIBILI

FASSONA PIEMONTESE 5,50€ l’etto

MARCHIGIANA 5,50€ l’etto

CHIANINA 6.5€ l’etto

COSTATA / FIORENTINA 

BEEF DANESE 19€ 
Entrecote di manzo danese servito con patate 
e verdure grigliate, peso circa 350gr

ANGUS IRLANDESE 23€ 
Entrecote di manzo irlandese, peso circa 400gr

ABERDEEN SCOZZESE 23€
Entrecote di manzo allevato regione Aberdeen

AUSTRALIAN BEEF ANGUS 30€
Entrecote di manzo australiano peso circa 400gr

BISTECCA AMERICANA DEL NEBRASKA 40€
Entrecote di black angus Americano peso 400gr

SASHI FINLANDESE 24€ 
Entrecote di manzo finlandese allevamenti 
Freygaard, peso circa 400gr

PEZZATA ROSSA 4.5€ l’etto

SASHI FINLANDESE AAA  6.0€ l’etto

RUBIA GALLEGA 9,0€ l’etto

il peso varia da circa 900gr a 1400gr

HIDA WAGYU EXPERIENCE100€

TAGLIATA MISTA circa 1,5Kg 4.5€ l’etto
Costata, Entrecote danese, Entrecote irlandese

TAGLIATA DANESE 18€
Entrecote di manzo danese servita con rucola, pomo-
dorini e cubetti di provola 

TAGLIATA ALL’ACETO BALSAMICO 18€
Entrecote di manzo danese con rucola, scaglie di 
parmigiano e aceto balsamico

TAGLIATA CONTADINA 18€ 
Entrecote di manzo danese alle verdure croccanti

TAGLIATA AL ROSMARINO 16€ 
Entrecote di manzo danese servita con sale grosso, 
olio evo e rosmarino

LA CARNE PIU’ BUONA AL MONDO
COTTA DIRETTAMENTE AL TAVOLO

200GR CA



BISTECCA GOLOSA 18€
Entrecote di manzo con prosciutto cotto, scamorza, 
melenzane a funghetto e scaglie di parmigiano

BEEF STECCATO 18€ 
Entrecote danese bardato con lardo di Colonnata

STRACCETTI DI MANZO IN PADELLA 15€
Straccetti di filetto di manzo, con rucola, pomodorini 
e scaglie di parmigiano

TAGLIATA DI FILETTO 25€
Filetto di vitellone bianco dell’Appennino
al sale grosso dell’Himalaya, rosmarino e olio evo 

FILETTO ALL’AGLIANICO 25€ 
Filetto di manzo con salsa demiglace all’Aglianico

FILETTO AI FUNGHI PORCINI 25€ 
Filetto di manzo con funghi porcini

TAGLIATA DI POLLO13€ 

POLLO ALL’ORTOLANA 13€
Pollo alla brace con verdure croccanti

FAGOTTINI ALL’AGLIANICO 15€
Involtini ripieni di speck e formaggio, 
sfumati all’aglianico

LA COTOLETTONA 22€ 
Cotoletta di vitellone panata e fritta, peso circa 600gr

 
MEDAGLIONE

VERDURE ALLA GRIGLIA

CHIPS DI PATATE

CONTORNI 4€

SCAROLA RIPASSATA 

PATATE AL FORNO 

VERDURE IN PADELLA



La Ricerca
Dal 2005 siamo impegnati nella ricerca dei migliori prodotti artigianali e della 
materia prima d’eccellenza. Gran parte dei prodotti usati all’interno della nostra 
cucina è il frutto di questa ricerca. 
I seguenti concetti costuiscono la base dei requisiti grazie ai quali scegliamo i prodotti 
da utilizzare per la realizzazione del nostro menu:

 -Genuinità:
   Prediligiamo i prodotti lavorati in modo genuino nel rispetto delle tradizioni. 
   Formaggi a latte crudo, salumi, carni allevate al pascolo (grain fed/grass fed)

 -Artigianalità:
   Adoriamo i piccoli produttori e con loro riusciamo ad instaurare un rapporto  
             diretto visitando caseifici, fattorie ed allevamenti in tal modo tocchiamo con  
             mano il loro processo produttivo.
 

 
Servizi
-Il nostro staff è a vostra completa disposizione per rendere gradevole al massimo 
la vostra esperienza in dogana.

-Se a casa vi aspetta il vostro fedele amico, chiedete la “Dog Bag” al nostro personale. 
Noi lo immaginiamo felicissimo di ricevere al vostro rientro l’osso gigante della 
bistecca che consumerete presso di noi! 

-Se un piatto non è stato di vostro gradimento, non esitate a segnalarcelo, 
provvederemo a sostituirvelo.

-Grazie alla nostra cucina a vista potrete vedere che tagliamo tutte le carni a mano. 
Questo ci permette di mantenere intatta la qualità ed il sapore della carne fresca.

-Nel nostro locale serviamo anche menù totalmente senza glutine per celiaci, chiedete 
informazioni al nostro personale. Le intolleranze/allergie, vanno segnalate al nostro 
personale al momento dell’ordine. 

-Prediligiamo l’utilizzo di prodotti stagionali, per cui alcune portate del menù 
potrebbero variare durante i periodi in cui determinati prodotti non siano 
disponibili.
-Coperto 1,50€.






