
Semplice

 

! 7,70  (mini 5!) Gerula ! 8,90

 

 

 

   

 

Al Coltello

 

! 13,90

MENÚ INVERNALE

 

In abbinamento con birra Paìsani Tripla 0,33 14,5!

 

FIORENTINA/COSTATA Selezione Dario Cecchini (almeno per 2)..................................................................................! 5,5/etto

FILETTO Selezione Dario Cecchini ..........................................................................................................................................................! 7,5/etto

CARPACCIO DI CULO Bistecca Panzanese sel. Dario Cecchini scottata(250 gr).....................................................................! 18

CARPACCIO DI CULO FUNGHI E TARTUFO Panzanese scottota, con funghi e rucola al parmigiano e tartufo.......! 22

TAGLIATA di Entrecote di Scottona, con rucola pomodorini e scaglie di Parmigiano Reggiano 16 mesi (250 gr).............! 16

SUPERMAREZZATA Entrecote di Scottona (servita intera o tagliata)..................................................................................! 7/etto

COTOLETTA ALLA MILANESE Costata di Maiale, misticanza al Pinzimonio, salsa speciale.........................................! 13

TRE PORCELLINI Costata, salsiccia e tracchia con Papaccelle, Friarielli e funghi Cardoncelli................................................! 10

GALLETTO Cotto al forno a carbone con patatine o misticanza............................................................................................................!  9

GALLETTO ALLA DIAVOLA cotto al forno a carbone con patatine o misticanza..............................................................! 11

SUSHI DEL CHIANTI Roll di carne cruda Sel. Cecchini con cipolla, capperi, misticanza, olio evo e profumo del chianti............... ! 13

SUSHI DEL CHIANTI AL TARTUFO Roll di carne cruda sel. Cecchini con Parmigiano Reggiano, rucola e tartufo.......   ! 18

TARTARE DI FASSONA Presidio Slow Food con salsa alla senape di digione, pomodori canditi e semi di papavero...........!  11

TARTARE DI FASSONA Presidio Slow Food con Lattecotto di Bufala, crumble di pane e pistacchi..........................................!  11

TAR TAR TARtare di Fassona, TARtufo, Tuorlo D’uovo Paolo Parisi, capperi........................................................................................................!  15

TONNO DEL CHIANTI Maiale cotto con il metodo del tonno in olio con pomodorini e capperi..................................................!  11
Contorni : Funghi Cardoncelli, Funghi Pleorotus alla brace, Cicoria, Carciofi, friarielli, Papaccelle, rucola 
pomodorini e Parmigiano, rucola Parmigiano e Tartufo  

B I S T E C C H E  E  P I A T T I

HAMBURGER

56esimastrada    ! 12,70

Hamburger di Fassona Piemontese
Raclette al formaggio di Vacca 
bruna, Bacon, cetrioli fatti in casa,  
cipolla di Alife caramellata, 
lattuga, ketchup Paisàni e mostarda 
dolce Paisàni

L’ alleanza è una rete internazionale di cuochi che si impegnano a valorizzare i prodotti dei Presìdi, dell’ Arca del Gusto e delle produzioni  “buone, pulite e 
giuste”, salvaguardando la biodiversità agroalimentare a rischio di estinzione e dando visibilità e giusto valore  ai produttori da cui si riforniscono. 

Hamburger di Fassona Piemontese,
lattuga, pomodoro 

Semplice ma non troppo  ! 8,9

Hamburger  di Fassona Piemontese
Provola di Agerola, lattuga e 
pomodoro Datterino cotto a bassa
temperatura

Panciotto     ! 12,5

Hamburger di Fassona Piemontese
Lattecotto di Bufala Campana 
a"umicato, Bacon, Uovo di Gallina 
Livornese di Paolo Parisi
+Tartufo Nero di Bagnoli  +3,5

Il Paisàni    ! 12

Hamburger di Fassona Piemontese
Toma in crosta di luppolo in #ore, 
cipolla cotta alla birra Paisàni Tripla, 
Bacon in  salsa barbecue alla birra 
Paisàni Tripla 
 

Hamburger di Contro#letto frollato 
30 gg battuto al coltello, Sale di Trapani,
pomodoro, misticanza e maionese 
fatta in casa con Uova di Paolo Parisi 

  

Invernale   ! 13

Hamburger di Fassona Piemontese,
Carcio# alla brace, Parmigiano
Reggiano, Crudo ”Goccia di Parma”,
Salsa al Pepe del Monaco e Spinacino

LaVacca, la Rossa e il Cecchini ! 12,90

Hamburger di Manzo Selezione Cecchini 
40 gg di Frollatura,  “Burro del Chianti”, 
Cipolla Rossa di Tropea in aceto, 
Mostarda Cecchini, insalata e salsa 
cocktail Fatta in casa 
CON MAXI CECCHINI DA 300 GR + 3!

Servizio 10%

Hamburger al piatto +1,2  Panino senza glutine + 1,5 !               

 

 

Gli hamburger sono cotti nel nostro Forno a Carbone e serviti a media cottura, o alla cottura che preferisci in bun artigianali e accompagnati dalle nostre patate
fresche. In alternativa all’Hamburger di Fassona (Presidio Slow Food) puoi scegliere l’Hamburger di Manzo che Dario Cecchini realizza in esclusiva per noi. 

Le Bistecche sono cotte nel nostro speciale FORNO A CARBONE condite con olio e #or di sale e servite con patate fresche.

Blu Burger   ! 11,5

Hamburger di Fassona Piemontese
Gorgonzola DOP dolce, cipolla 
caramellata, rosti di patate e 
lattuga  

n.b.: Puoi richiedere tutti gli hamburger con il Cecchini Burger (+€3)con Maxi Cecchini 300gr(+4€) o con l’Al Coltello (+ € 2,5)  

Il semplice con Relish al pomodoro, 
cipolla, Maionese fatta in casa 

In caso di intolleranze/allergie comunicare al personale di sala –  Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11 Allegato II: pesce e prodotti a base di pesce, molluschi e prodotti a base di molluschi, crostacei e prodotti a base 
di crostacei, cereali contenenti glutine, uova e prodotti a base di uova, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte, anidride solforosa e sol"ti, frutta a guscio, sedano e prodotti a base di sedano, lupini e prodotti a base di lupini, arachidi e prodotti a base di arachidi, senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

(in base alla reperibilità alcuni contorni potrebbero non essere disponibili)



 

                                   I PRESIDI:
- Carne di razza Piemontese  Associazione “La Granda” -Genola (CN);
- Papaccella Napoletana- Bruno Sodano Pomigliano D’arco (NA); 
- Cipolla di Alife Fabrizio Concetta, Via Gramsci Alife (CE)

 

                                                                                                                                         ANTIPASTI
ROSTI Rosti di patate, Fonduta di Taleggio DOP, Funghi Cardoncello e Tartufo (in base alla reperibilità).......................................................................  !   9 

RIBS ALLA BIRRA Costine di Maiale cotte a bassa temperatura nel nostro forno a carbone e servite in salsa BBQ alla Birra Paisàni Tripla...!  9,5

PALLE DI SAN PAOLO Polpettine di Fassona Piemontese su fonduta di Taleggio DOP e Ketchup fatto in casa..............  ! 6,5

ALI DI POLLO fatte in casa con pollo allevato a terra ................................................................................. porz. normale/porz. maxi  ! 5/9

ALI DI POLLO ALLA DIAVOLA fatte in casa con pollo allevato a terra...............................porz. normale/porz. maxi  ! 5,5/9,3

CUOR DI POLLO FRITTO bocconcini fatti in casa di pollo allevato a terra e salsa Bbq.................................................................! 6,5

BRACCIALI DI CIPOLLA super anelli di cipolla di Alife fatti in casa(chiamarli anelli è riduttivo)................................................! 4,9

LATTECOTTO  DI BUFALA IN CARROZZA crema di latte di bufala impanato e fritto..................................................  ! 5,5

TAGLIERE DI FORMAGGI Carmasciano, Pecorino di Moliterno, Caprino sardo,mostarda di Peperoni, miele di castagno, miele di acacia, e noci...........! 16

TAGLIERE COMPLETOSalsiccia secca, Capocollo, Taleggio, Caprino sardo,  Bruschette al Burro del Chianti,  Mostarda di peperoni, Senape , Bruciaculo ..! 14

FALAFEL fatti in casa con ceci e prezzemolo.............................................................................................................................................................! 4,5

PATATE CACIO E PEPE Le nostre Patate fresche con Parmigiano Reggiano 36 mesi e Pepe del Monaco ...............................! 5

PATATE AL TARTUFO E PARMIGIANO Le nostre Patate fresche con Parmigiano Reggiano 36 mesi e Tartufo .......! 6

PATATE CON FONDUTA AL TARTUFO Le nostre Patate fresche con Fonduta al Taleggio DOP E Tartufo...............!  6

PATATE FONDUTA E SALSICCIA Le nostre Patate fresche con Fonduta al Taleggio e salsiccia..........................................! 6

PATATE FONDUTA E CIPOLLA FRITTA Le nostre Patate fresche con Fonduta al Taleggio e cipolla croccante...... ! 6

SUSHI DEL CHIANTI Roll di carne cruda con cipolla, capperi, misticanza, emulsione di olio evo e profumo del chianti......................... ! 13

TARTARE DI FASSONA Presidio Slow Food con salsa alla senape di digione, pomodori canditi e semi di papavero........................!  11

TARTARE DI FASSONA Presidio Slow Food con Lattecotto di Bufala, crumble di pane e pistacchi...........................................................!  11

TAR TAR TARtare di Fassona, TARtufo, Tuorlo D’uovo Paolo Parisi, capperi........................................................................................................................!  15

TONNO DEL CHIANTI Maiale cotto con il metodo del tonno in olio con pomodorini e capperi.....................................................................!  11

  

 

 

 

        AL POLLO
POLLO Hamburger di Pollo battuto al coltello,  fontina, funghi cardoncello, lattuga,  e  salsa Barbeque..........................................................................9,5!

POLLOVO Hamburger di Pollo battuto al coltello, Uovo di Paolo Parisi, Bacon, insalata, pomodoro e maionese...................................................10,5! 

MILANESE DI POLLO Cotoletta di Pollo fatta in casa, datterino cotto a bassa temperatura, maionese fatta in casa e misticanza........8,9!

SPECIALI 
 HOT DOG  Wurstel di Fassona (Presidio Slow Food), Fonduta di Taleggio,  cipolla caramellata e mostarda Paisàni  ................................................8,7!

ONION DOG Wurstel di Fassona(Presidio Slow Food), fonduta di Taleggio, cipolla Rossa in aceto, cipolla croccante e mostarda Cecchini..9,5!

  KEBAB di Pollo fatto in casa , insalata, pomodoro, cipolla di Alife, salsa harissa e salsa tzatziki ...............................................................................................10!

DOLCI PAISÀNI 

 CHEESECHE?AI FRUTTI DI BOSCO Latte cotto di bufala, briciole di biscotti, frutti di bosco  ........................................................................................!  5
CHEESECHE?ALLE NOCI Latte cotto di bufala, briciole di biscotti al Nucillo  ‘e curti , noci malizia, Caramello,  lamelle di mandorle tostate.....................!  5 

tutti i dolci sono fatti in casa

TIRAMISÙ (METODO CLASSICO)..............................................................................................................................................!  5

 

VEGETARIANI

FUNGOLETTA Cotoletta di Fungo Portobello Raclette di Formaggio, rucola  e maionese Paisàni ......................................................................................6,5!

FALAFEL BURGER di Ceci fatto in casa, lattuga, cipolla  caramellata, Papaccelle (pres.Slow Food), maio al  peperoncino e pomodoro..7,5!
  

COTOLETTA Cotoletta di Pollo fatta  in casa, raclette di formaggio di vacca bruna e Papaccelle (Presidio Slow Food)........................................8,9!

Ca!è  alla Moka (con dolce al cioccolato homemade)............................................................................................................................................................................................................!   2

                          

BROWN-IS   Torta al cioccolato fatta in casa, Lattecotto di bufala, caramello  ........................................................................................................................................!  5

FUNGOVO Fungo Pleurotus alla brace, uovo Paolo Parisi, misticanza e maionese fatta in casa .......................................................................................7,5 !

VALE BURGER Rosti di patate, Fontina, Friarielli alla Napoletana e maionese a"umicata fatta in casa ......................................................................6,5 !                       
                       

CHEESTEAK Contro"letto di Scottona, Fonduta di Taleggio, cipolla caramellata, Papaccelle(Presidio Slow Food) e  salsa speciale................11! 
                                  

MAIALE  Hamburger di Maiale, Provola di Bufala, Friarielli alla napoletana ............................................................................................................................................11,5!
                                    

PA(ISÀ)N DI STELLE il dolce pan di stelle in Stile Paisàni........................................................................................................................................................................!  5

Hamburger a scelta per menù studenti Paisàni: 
tutti gli hamburger che costano meno di ! 7,9

HOT DOG SUPER PAISÀNO  Salsiccia di maiale, provola di bufala, friarielli alla napoletana e maionese alla nduja.............................9,5!  

IL BOSCO Rosti di patate, Fonduta di Taleggio DOP, Funghi Cardoncello e Tartufo (in base alla reperibilità)..............................................................9,5 !                       
                       


