Il menu

ALCHIMIA DEL GUSTO

PICCOLI ANTIPASTI
S T U Z Z I C A L’ A P P E T I T O
CON QUESTE GOLOSE PROPOSTE

CARPACCETTO DI CARNE SALADA

piccolo carpaccio di carne salada marinata secondo nostra ricetta
servito con porcini e lamelle di castagne _ 15E
LE PRALINE DI TARTARE

Fassona Piemontese** con salsa tartufo e croccante di
Trentingrana _ 14E
A4 - A7 - A10 - A12

FORMAGGI E CASTAGNE

castagne cotte alla brace, formaggi di malga: Enantio, Casat del
baldo e Trentingrana, serviti con miele di agrumi_ 13E
A1 - A4

I 2 CARPACCI

Dopo la carne salada ci siamo dilettati in una nuova ricetta: la
lonza di vitello marinata e affumicata. Ve li proponiamo assieme
da degustare con una esclusiva selezione di aceti_ 18E
A12 (aceto)

IL RICORDO
Parmigiana di melanzane con passata di San Marzano DOP,
mozzarella artigianale e Trentingrana _ 8E
A7

FRAGRANTE ATTESA

La nostra base pizza cotta con olio extravergine di oliva e rosmarino. Dopo cottura fette di lardo Patanegra adagiate sopra e
noci
10E
A1 - A8

SIGNORI IL PANFRITTO 2.0
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Un’altra nostra specialità
fuori dall’ordinario...
pasta di pane fritta
accompagnata da
lardo Patanegra,
prosciutto crudo
di Parma
Ferrarini 20 mesi
e una novità:
cuore di cacio e
L
I I pepe con guanciale
R
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SI G
croccante a guarnire.
_9E
A1 - A7

Pasta
NIKY’S CACIO E PEPE

Un pecorino romano giovane ma non troppo, pepe nero,
macinato al momento, e i nostri abbondanti maxi bigoli di pasta
fresca _ 12E
A1 - A3 - A7

PAPPARDELLE SMALZATE

le nostre pappardelle al Teroldego smalzate con carciofi, cipolla
brasata, ricotta affumicata e guanciale croccante _ 13E
A1 - A4 - A7 - A12

GRICIA CHE NON TI ASPETTI

Maxi bigoli di pasta fresca, guanciale, pepe nero affumicato al
melo macinato al momento, castagne e spolverata di pecorino
romano_ 12E
A1 - A3 - A7

LINGUINE VONGOLE E CASTAGNE

Linguine con vongole veraci, castagne cotte alla brace, bottarga
e pomodorini bruciati _ 15E
A1 - A4 - A7 - A14

Riso
NIKY’S IL RISOTTO

Code di gambero* e una spolverata di pepe nero il tutto
mantecato con pecorino romano giovane, una grattugiata
di scorza di lime per dargli la giusta freschezza e code di
gambero* fritte a guarnire _ 14E
A1 - A2 - A7 - A9 - A12

RISOTTO ALLE CASTAGNE

Castagne cotte alla brace, porri brasati e praline di Grand Marnier
_ 13E
A7 - A12

IN VINO VERITAS
RISOTTO

Con Teroldego Rotaliano, frutti di bosco e salsa Trentingrana _ 13E
A7 - A9 - A12

RISOTTO CARCIOFI E GAMBERO

Carciofi, una spolveratina di vaniglia e gambero rosso...
questa è l’alchimia del nostro risotto_ 16E
A7 - A14

ALCHIMIE
D'INSALATA
POLLO MIO

Croccante insalata iceberg, petto di pollo alla griglia,
bufala artigianale Campana, scaglie di Trentingrana,
cetrioli, pomodorini, salsa Caesar _ 14E
A1 - A3 - A7 - A9

BEST

IL DELIZIOSO
CROCCANTE

SELLER

Sottile e croccante “bolla” di
pasta pizza...
all’interno croccante insalata
iceberg , mozzarella di bufala
artigianale, pomodorini, basilico
e origano. Sottili fette di prosciutto
crudo di Parma stagionato 24
mesi adagiate sopra _ 14E
A1 - A7

NIKY’S SALAD

Insalata mista di stagione, salsa guacamole, pomodorini
pachino, cipolla rossa di Tropea cotta a bassa
temperatura, semi di sesamo tostati e dressing di mango
e peperoncino, code di gambero* a guarnire _ 13E
A2 - A11 - A12

CAPRETTA SALAD

insalata mista di stagione, crottino di Capra,
pomodorini, castagne alla brace, crostini di pane e
speck croccante_ 12E
A1 -A7

STRACCIATELLA SALAD

Insalata mista con stracciatella di bufala artigianale
Campana, pomodorini, melanzane grigliate, pesto di
basilico _ 12E
A7 - A8

* prodotto fresco congelato all’origine ** prodotto fresco abbattuto in loco per garantirne
qualità e sicurezza ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04

CUCINA
E PIZZERIA...
QUI NASCE
L ’A L C H I M I A :

U N ’ I M PA S TO
CROCCANTE
ALLA BASE DI
U N A R I C E T TA
DI CUCINA.

CR C
BEST
SELLER

CRUNCH-IBERICA

Fettine di tenero e saporito
maialino* Iberico cotto alla brace, adagiate sopra ad una
crema di gorgonzola* dolce. Chutney di albicocche e
scalogno a guarnire _ 17E
A1 - A7 - A12

TARTA-CRUNCH

Tartare di manzo** Piemontese servita sulla nostra
croccante crunch con crema di Trentingrana e petali di
pera _ 18E
A1 - A7

CRUNCH-STRACCIATA

Stracciatella di bufala Campana, sottili fette di prosciutto
crudo di Parma stagionato 24 mesi, pomodorini ciliegino
cotti al forno, gocce di olio extravergine di oliva al basilico
_ 15E
A1 - A7

CRUNCH-ETARIANA

Crema di ricotta, zucchine grigliate, peperoni cotti al
forno, melanzane grigliate, scaglie di Trentingrana _ 14E
A1 - A7

CRUNCH-EXPERIENCE

La degustazione. Quale modo migliore per assaporare
tutte e quattro le nostre crunch? Due fette di crunchiberica, 2 fette di tarta-crunch, 2 fette di crunchstracciata e due fette di crunch-etariana _ 24E
A1 - A7 - A12			

DISPONIBILE SOLO LA SERA

CRUNCH NOVITÀ
CRUNCH-ELITE

Carpaccio di gambero rosso** guanciale croccante e crema di
carciofi _ 22E
A1 - A7 DISP. SOLO LA SERA

SUPERBA-CRUNCH

Carpaccio di polpo, stracciatella artigianale di bufala Campana,
melanzana fritta e pomodorini confit _ 20E
A1 - A4 - A7 DISP. SOLO LA SERA

CRUNCH-SALADA

Sottile carne salada
marinata secondo nostra ricetta, porcini e crema di
trentingrana _ 18E
A1 - A7 DISP. SOLO LA SERA

DOUBLE
CRUNCH
LA NOSTRA CRUNCH RIPIENA

DOUBLE PULLED BBQ

doppia crunch ripiena di sfilacci di capocollo di maiale cotto a
bassa temperatura per più di 20 ore, insalata, salsa tartara e salsa
BBQ, formaggio di malga alla piastra e fette di lardo adagiate
sopra_ 18E
A1 - A7 - A9 - A10

DOUBLE PORK

ripiena di porchetta, cappuccio rosso stufato, cipolla bruciata,
insalata, patate e maionese _ 16E
A1 - A3 - A7

DOUBLE CHICKEN CAPRESE

doppia crunch ripiena di sottili fette di supreme di pollo cotto a
bassa temperatura, fette di pomodoro, salsa all’origano e salsa
cesar, insalata,stracciatella artigianale Campana adagiata sopra _
16E
A1 - A3 - A7 - A9

IL TORTELLO
DI
PATATE
A MODO NOSTRO

UNA FETTA TIRA L’ALTRA

croccante tortello di patate* con speck, carne salada, vitello
affumicato e luganega da taglio. Assieme a formaggi di malga:
Enantio, Casat del Baldo e Trentingrana_ 19E
KM0

A7

LA SALADA COL FORMAI

croccante tortello di patate* si esalta con la “Carne Salada”
marinata secondo nostra ricetta, e un formaggio di malga di
capra: il crottino _ 15E
KM0

A7 - A12

L’ORTO INCANTATO

croccante tortello di patate* servito con verdure: peperoni cotti al
forno, zucchine e melanzane alla griglia, un formaggio cremoso,
un tortino di carciofi e menta _ 15E
A3 - A7

I DUE PRINCIPI

croccante tortello di patate* in compagnia di due “Principi”... quello
di Parma: un crudo dalla stagionatura di 24 mesi e quello Trentino:
lo speck, accompagnati da Formaggio di malga all’Enantio _ 15E
A7

P E R Q U E S T I P I AT T I N O N S I FA N N O V A R I A Z I O N I
* prodotto fresco congelato all’origine ** prodotto fresco abbattuto in loco per garantirne
qualità e sicurezza ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04

LA BRACE
COT TURA:
LA COTTURA ALLA BRACE
DONA ALLA CARNE IL CLASSICO SENTORE DI
A F F U M I C A T O E L A C A R N E P R E S E N T A L’ I N E V I T A B I L E
S E G N O B R U C I AT O D E L L A G R I G L I A R O V E N T E .

LA COSTATA circa 800 GR
Carne polacca qualità Red krowa dal sapore
equilibratamente intenso, frollata alla perfezione in Dry
age oltre trentacinque giorni _ 35E
PICANHA
Taglio di carne tipico della cucina brasiliana dal classico
gusto intenso e morbida consistenza. Abbiamo scelto
di cuocerla in modo innovativo a bassa temperatura e
finita alla brace, per questo motivo il grado di cottura è
scelto da noi e non può essere modificato! _ 24E

TOP SELLER

IL MAIALINO DI SPAGNA

Maialino* nero iberico, tenero,
inconfondibilmente saporito,
servito su chutney di scalogno
e albicocche, accompagnato
da gratin* di patate oppure dal
contorno che preferisci _ 20E
A7

TAGLIATA DI MANZO

Tenero roast-beef con frollatura 35 giorni, da
selezionati bovini allevati a pascolo sulle Alpi
Tirolesi _ 21E
ASADO
Coste di manzo, una lunga cottura e tutto il sapore
della brace... il segreto di questo gustoso piatto è più
semplice a dirsi che a farsi _ 21E

I CONTORNI TRA CUI SCEGLIERE:
- Tortello di patate*		

- Verdure grigliate

- Patate fritte*			

- Insalata mista

- Ratatouille di verdure

- Patata al Forno

* prodotto fresco congelato all’origine ** prodotto fresco abbattuto in loco per garantirne
qualità e sicurezza ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04

ALTRI
SECONDI
BRANZINO PORCINO

Trancetti di branzino serviti con pesto di lattuga, lamelle di
porcino e polenta bianca affumicata _ 21E
........

A4 - A7

POLPO ALLA BRACE

Tentacoli di tenero polpo** cotto alla brace con crema di
stracciatella artigianale Campana e friarielli leggermente piccanti
_ 20E
A4 - A7

GUANCETTA DI CINGHIALE

Brasata al teroldego e mirtilli servita con polenta bianca
affumicata. _ 20E
........ A7 - A12

TARTARE

Tartare di scottona piemontese servita con crostini e burro
affumicato. _ 20E
........ A4 - A7 - A10

BEST

L’IBERICO ALLA MILANESE

SELLER

Braciolina di maialino iberico alla
milanese rigorosamente fritta con
burro chiarificato. Il contorno?
sceglilo tu come per la carne alla
brace. _ 20E
A1 - A3 - A7

TENERISSIMA DI POLLO

Tenera supreme di pollo cotta a bassa temperatura, servita con
ratatouille di verdure _ 16E

* prodotto fresco congelato all’origine ** prodotto fresco abbattuto in loco per garantirne
qualità e sicurezza ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04

crunch BURGER
L’HAMBURGER
SECONDO NOI

PEGORARO BURGER

Burger 230 gr di scottona italiana cotto alla brace, crottino di
capra, guanciale croccante e insalata valeriana
_ 17E
A1 - A7

PARMIGIANA BURGER

Burger 230 gr di scottona italiana cotto alla brace, parmigiana di
melanzane e insalata
_ 16E
A1 - A7 - A11

MALGA BURGER

Burger 230 gr di scottona italiana cotto alla brace, formaggio di
malga alla piastra, insalata e salsa funghi _ 16E
A1 - A7

MITICO BURGER

Burger 230 gr di scottona italiana cotto alla brace, friggitelli, pesto
di pomodorini secchi, crema yogurt ed
erbette _ 17E
A1 - A7

STRACCIA BURGER

Burger 230 gr di scottona italiana cotto alla brace, stracciatella di
bufala Campana, zucchine grigliate ,cipolla rossa di Tropea cotta
a bassa temperatura, insalata _ 16E
A1 - A7 - A11 - A12

