


La cucina sottovuoto è una tecnica di 

cottura a bassa temperatura grazie 

alla quale è possibile cucinare alimenti 

chiusi all’interno di speciali sacchetti di 

plastica. La cottura avviene in acqua a 

temperatura controllata che si aggira 

tra i 50 e gli 80 gradi.

proprietà
N U T R I T I V E

Con la cottura sottovuoto gli alimenti non 
perdono le proprietà nutritive nè il loro 
colore naturale. 
Tutti i sapori restano all’interno così come 
tutte le vitamine e i sali minerali. 
I cibi risultano quindi più buoni, più sani 
e più colorati. 



TAPAS
La panzanella di nonna 

La nostra parmigiana    
con pomodori appassiti, burrata e basilico

Alette di pollo 
con salsa di soia e spring onion  

Tagliere di formaggi 
alchimista lab  
e composte di nostra produzione

Battuta al coltello
di chianina 
con uovo biologico marinato, tartufo 
e spuma di bufala

Texas pork ribs
con BBQ sauce homemade

Satay chicken
con salsa alle arachidi tostate e cocco

Tataki di manzo
con salsa teriyaki e sesamo 

6,00

8,00

7,00

14,00

11,00

9,00

7,00

13,00

TAPAS
Fritte

Strisce di pollo 
al bergamotto con salsa agrodolce
allo zenzero 

Bite di melanzana 
con crema al parmigiano 

Polpette di merluzzo  
e calamari con salsa al nero di seppia

Crocchetta di patate   
e lime con salsa aioli

Bite di chorizo e nduja
con mayo al lime

6,00

5,00

6,00

4,00

5,00



Classico

Italiano 

Cheesebacon

Proteico

13,00

14,00

14,00

13,00

Burger di manzo da 180gr, cipolla caramellata, cetriolini, 
insalata, pomodoro, ketchup e mayo

Burger di manzo da 180gr, pesto della casa, ricotta di 
bufala, concassé di San Marzano e insalata

Burger di manzo da 180gr, cheddar, guanciale amatriciano, 
insalata, pomodoro e salsa BBQ homemade

Burger di manzo da 180gr, uovo poché, guacamole, 
cipolla caramellata e spinacino

seguono altri Burger

burger
Incluso un contorno a scelta tra: 

patate fritte, patate al forno, onion rings o insalata mista.

Mele e lardo 14,00

Burger di manzo da 180gr, lardo di colonnata DOP, 
composta di mele cotogne e blu di pecora, radicchio 
tardivo e insalata

Diablo 2.0 13,00

Burger di manzo da 180gr, caciotta romana piccante, 
cicoria ripassata, jalapeno e patè di pomodori piccanti



VEG & FISH

Cod

Salmone 

Vegetariano 

Vegano 

13,00

14,00

12,00

12,00

Burger di merluzzo, guacamole, mayo al lime, insalata e 
pomodoro

Burger di salmone e patate affumicate, chutney al 
mango, aioli e insalata

Burger di ceci al curry con pomodori confit, zucchine 
trifolate, salsa yogurt all’erba cipollina e insalata

Burger di quinoa e lenticchie con mayo vegana, 
melanzane grigliate, cipolla caramellata e insalata

Pollo 

Los pollos

13,00

14,00

Burger di pollo da 150gr, caciotta romana, cetriolini, 
composta di peperoni dolci e insalata

Burger di pollo da 150gr panato nei cornflakes, 
salsa teriyaki, coleslaw e insalata

Pulled pork

Pastrami

13,00

13,00

Pulled pork con coleslaw, friggitelli e salsa BBQ homemade

Pastrami con mostarda di cipolle, cetriolini sott’aceto e 
cavolo cappuccio rosso



americano 16,00

Burger di manzo da 180gr, pulled pork, guanciale 
amatriciano, doppio cheddar, coleslaw, insalata, 
pomodoro e salsa BBQ homemade

Black angus 

Texano

Double

18,00

18,00

18,00

Burger di manzo da 280gr, funghi, crema di uovo 
al tartufo, mayo al tartufo, pomodori secchi confit, 
insalata 

Burger di manzo da 180gr, costolette di maiale 
affumicate, blu di pecora, mostarda di cipolle e 
insalata riccia

Doppio burger da 180gr, guanciale amatriciano, 
cheddar fuso, insalata, pomodoro e salsa BBQ 
homemade

straCult
burger

Incluso un contorno a scelta tra: 
patate fritte, patate al forno, onion rings o insalata mista.

STRAGRANDI, STRABUONI



things
cottura

s ot t o v u o to

Rib eye di rubia gallega
dry aged 20gg
servita con burro nocciola e rosmarino (Min 500gr)  

Filetto al tartufo nostrano 

Filetto italiano  

New York strip steak   

Picanha di rubia gallega
servita allo spiedo con chimichurri   

Bistecca di pollo biologico
con salsa chermoula e songino 

6,50

27,00

22,00

24,00

24,00

16,00

l’etto

Tutti i piatti di vengono accompagnati 
da patate al forno

La nostra offerta di carni selezionatissime sottoposte 

a cottura sottovuoto, per mantenerne intatti il gusto, 

 i colori e tutte le proprietà.



CONTORNI
Patatine fritte 
Patatine fritte cacio e pepe 

Patate al forno aglio e rosmarino  

Onion rings 
Verdure grigliate 
Verdure di stagione 

cestino pane fatto in casa

3,50

4,00

5,00

3,50

5,00

5,00

2,50

ALCHIMISTA
L A B

F O R M A G G I

Per tutti i nostri prodotti utilizziamo solo i formaggi 

dell'Azienda Laziale Alchimista Lab. Artigianalità e filiera 

corta in un’alchimia di sapori e forme.

Formaggi a pasta molle, a crosta fiorita, freschi, stagionati

e affinati alle erbette, dove non vi è presenza di coloranti, 

conservanti e additivi chimici.

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Per la lista allergeni rivolgersi al personale



BEVANDE
Acqua microfiltrata nat/friz  
Natia / ferrarelle 
Soft drink 33cl  
caffè / decaffeinato

2,00

2,50

3,00

1,00

birre

Santa Lucia lAger 6%
la classica bionda (Italia)  

Santa Lucia lAger 6%
una rossa poco amara (Italia)  

Saint Water B-fOur, BlAnche 5.2% 
coriandolo e banana, acidula e dolce (Italia) 

Ciney Blonde DeMArche Brewery, Ale 7%  
miele e cereali, equilibrata e persistente (Belgio) 

Lagunitas IPA 6.2% 
agrumi e caramello, amaro robusto (uSA)  

5,00

5,00

6,00

6,00

3,00

3,00

0.2  

0.2  

0.4     

0.4     

0.4     

0.4     

alla Spina

6,000.4     



birre

I T A L I A

S V E Z I A

D A N I M A R C A

I n g h i l t e r r a

B E L G I O

G e r m a n i a

u s a

in Bottiglia

Oppigards Bryggeri - golden Ale 5.2% 

Brewski, We’re all mad here - Apa 5.5%

Mikkeller, American Dream - Pilsner 4.6%

Het Nest, KoekeDam - Saison 6.5% 

Moortgat, Duvel - Belgian Strong Ale 8.5% 

John Martin, Waterloo - Tripel 8% 

Riegele Weizen 50cl, 5%

Lagunitas Sucks - Dipa 8%

Word Top, Against The Grain Gluten Free - 50cl

Argo, Hoppy Wan Kenoby - Ipa 7.2% 

Amiata, ComunAle - Belgian Ale 5% 

Hibu, Dama Bianca - white Ipa 5.5% 

GoDog, Pils is the new Ipa - Pilsner 5% 

Birrificio Messina, Cristalli di sale - Pale lager 5% 

5,00

6,50

5,50

5,00

5,00

6,00

5,00

6,00

6,50

6,50

6,00

6,00

6,00

4,00



VINI

Von Blumen Lagrein
(100 % lagrein) Alto Adige 

Ca’ Rugate Valpolicella Ripasso
(corvina, rondinella, corvinone) Veneto 

Torre a Cona Chianti Colli Fiorentini DOCG 
(Sangiovese) Toscana

Tenuta di Lilliano Chianti Classico Riserva DOCG 
(Sangiovese, Merlot) Toscana

Terre de la Custodia Sagrantino Montefalco DOCG  
(100% Sagrantino) umbria

Favaroni Cecapecore IGT
(Sangiovese, Sagrantino) umbria

Federici “Sapiens” Cesanese del Piglio DOCG
(100% cesanese) lazio

Pietra Pinta Petit Verdot Lazio IGT
(100% Petit Verdot) lazio

San Marco “Solo” IGT
(100% Shiraz) lazio

Marramiero “DaMa” Montepulciano D'Abruzzo DOC  
(100% Montepulciano) Abruzzo

Maggiovini “Kalaurisi” IGP
(100% nero d’Avola) Sicilia

Bodegas La Rosa “Hereford”
(100% Malbec) Argentina

El Esteco "Don David" Reserve
(100% Malbec) Argentina

Emiliana "Natura"
(Syrah, Merlot, Sabernet Sauvignon ) cile

Bodegas Faustino “Finca 10” 
(100% Tempranillo) Spagna

25,00

24,00

22,00

30,00

35,00

16,00

23,00

20,00

18,00

20,00

18,00

22,00

28,00

26,00

24,00

Rossi



Roeno “Le Fratte” DOC
(chardonnay) Trentino

La Vis Trentino DOC 
(100% gewürztraminer) Trentino

Casali Maniago Sauvignon Doc  
(100% Sauvignon) friuli

Conte D'Attimis Ribolla DOC   
(100% ribolla gialla) friuli

Pietra Pinta Viognier IGT    
(Viognier) lazio

Cantina Colle Moro Pecorino Terre di Chieti IGP
(100% Pecorino) Abruzzo

Cusumano “ Alcamo”
(catarratto, grecanico) Sicilia

20,00

24,00

18,00

22,00

22,00

16,00

24,00

VINI
Bianchi


