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coperto carne e insalate € 1.50 - coperto posate € 1.00

La Nostra Griglia
aperta tutti i giorni dalle 19 alle 24

Aspettando
Polenta e sopressa di Lovison cotta alla brace € 4.50

Contorni

Salsiccia al pezzo € 2.50
Coscia di pollo al pezzo € 3.00

Würstel al pezzo € 2.50 Bistecca di manzo (250 gr circa) € 12.00

Costata di manzo di sorana italiana (600 gr circa) € 22.00

Tagliata di pollo (250 gr circa) + misticanza, pomodorini e mais € 10.00

Polletto*  € 8.00

Tagliata di manzo (250 gr circa) + rucola, pomodorini e Grana Padano DOP € 15.00

Filetto di manzo (250 gr circa) + contorno a scelta € 20.00

Spiedone di carne mista
(salsiccia + würstel + coscia di pollo disossata + coppa di maiale + peperoni) € 10.00

Panocia rosta € 3.50

Insalata mista € 3.50
Fagioli con cipolla € 3.50

Radicchio tardivo alla griglia (solo in stagione) € 4.00

* in funzione della disponibilità il prodotto potrebbe essere surgelato

Carne alla brace
La carne viene cotta al momento dell’ordine, NON C’È PRECOTTURA,
quindi ci sono degli ovvi tempi tecnici dipendenti dal tipo di pietanza scelta

. ITALIAN STYLE (aromatizzata al rosmarino)

. TEXAS STYLE (con salsa BBQ)

. HOT STYLE (con paprika e peperoncino)

Picaña alla San Josè, kg 1 circa
        con due contorni a scelta inclusi) € 40.00

Specialitá

1/2 Baffa di miniribs
       (costicine piccole di maiale) € 7.50

Baffa di miniribs
(costicine piccole di maiale) € 15.00

Ceci con rosmarino € 4.00

Patate lesse con erba cipolline condite € 4.00
Broccoli* € 4.00

Spinaci* € 4.00

Fagioli alla Bud Spencer € 4.00

Tagliata di Presa Iberica di Patanegra*
         (200 gr circa) + misticanza e pesto alle erbe € 15.00
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Picaña
Con la denominazione di picaña si indica un taglio di 

carne tipico della cucina Latina Americana, corrispondente 
al "codone di manzo" o "punta di sottofesa". La nostra 
preparazione consiste nella cottura alla brace per 15 
minut circa dopodichè viene affettata e servita 
al sangue su una piastra di ghisa bollente, 
che permette di prolungare la cottura a 
chi lo desidera.

Maiale di Patanegra
Il maiale di Patanegra (maiale iberico) è 
un animale che vive in libertà e si alimenta 
in modo naturale. La fondamentale 
differenza tra la carne di maiale bianco e 
la carne di maiale iberico è che la carne 
del maiale iberico apporta notevoli benefici 

per la nostra salute perchè il suo grasso è ricco in acido oleico, 
dovuto all’alimentazione a base di ghiande, e ciò beneficia il 
sistema cardiovascolare.

Presa iberica di Patanegra
La presa è un taglio molto pregiato proveniente 
dal collo del maiale di Patanegra, appena al di 
sotto della coppa.  Il colore é rosso intenso e 
bianco dovuto al grasso intramuscolare che 
rende le carni particolarmente gustose e aromatiche. 
Solitamente, per esaltarne il sapore ed il gusto inconfondibile, 
viene preparato alla piastra o alla brace.

Prosciutto di Parma DOP
Il Prosciutto di Parma è un alimento 
completamente naturale: gli unici ingredienti sono 
la carne di maiale e il sale, gli stessi di due 

millenni fa. Vengono utilizzati solo maiali italiani di 
razze selezionate, pesanti almeno 150 Kg., la cui 

alimentazione è rigidamente controllata. Una condizione 
essenziale per ottenere il Crudo di Parma è che l’intera 
lavorazione avvenga in "zona tipica”. Le cosce di maiale vengono 
inizialmente cosparse di sale, poi un lungo percorso in ambienti 
diversi con temperature, umidità e ventilazione controllate. La 
stagionatura deve durare almeno 10 mesi per i prosciutti da 7 a 
9 chilogrammi e 12 mesi per quelli oltre 9 chilogrammi. Il 
Prosciutto di Parma è un concentrato di energia e salute: pochi 

grassi, molti sali minerali, proteine facilmente digeribili, 
intenso apporto di vitamine.



coperto carne e insalate € 1.50 - coperto posate € 1.00
* in funzione della disponibilità il prodotto potrebbe essere surgelato

Costa Brava
Insalata, feta greca, carciofini alla romana,
olive nere, tonno, pomodorini, capperi, cipolla di Tropea € 9.50

Caesar Salad
Insalata, crostini di pane, straccetti di pollo alla piastra,
grana padano DOP grattuggiato e salsa Caesar a parte      € 10.00

Le Insalatone
                ogni aggiunta € 0.30/€ 3.00

E se non mangi
            carne....

Costa Veggy
Insalata, polpettine di ceci alla mediterranea, 
olive taggiasche, pomodorini, patate lesse
e maionese di riso                         € 11.00

Costa Luminosa (servita con schiacciata)
Orzo, fagiolini, pomodori secchi, olive taggiasche, ceci,
cotoletta di melanzane, origano                   € 11.00

Costa del Sol
Misticanza, salmone affumicato, mix di semi,
pere, crostini ai cereali                  € 13.00

Piatto Green
Hamburger di ceci alla mediterranea
con orzo, spinaci e broccoli                   € 13.00

Costa Tropical
Mix di insalate, cous cous, tonno, pomodorini, olive,
mandorle, capperi, mayo di riso al curry          € 11.00

Costa Maresme (servita con schiacciata)
Mix di insalata, hummus di ceci, carote, zucchine, rapa,
panella di ceci, olive, capperi, mix di semi e dressing allo yogurt di soya € 10.00
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