menù cena

MAGELLANO
CARNI DAL MONDO

ANTIPASTI
Empanada di cavallo con crema di avocado (1pz)		7€
		8€

Spiedino di canguro con salsa teriyaki (100g)

Tartare di zebra con olio al tartufo bianco e fiocchi 		13€
di sale maldon (100g)

14€

Tartare di cervo con granella di pistacchio, sale,
e pepe nero (100g)
Spiedino di renna con salsa chimichurri (80g)
Spiedino di cervo con salsa chimichurri (80g)

		16€

		14€

TAGLI DI CARNE
Entrecote argentino (200g)
Picanha argentina (200g)
Filetto di zebra (200g)
Filetto di canguro (200g)
Filetto di renna (160g)
Secreto iberico (200g)
Filetto di bisonte (200g)
Filetto di cervo (200g)
Roast-beef di camello (200g)
Filetto di struzzo (200g)
Picanha di bisonte (200g)
Fiorentina di rubia gallega
Costata di rubia gallega
Costata di Sashi Finlandia
Rib-eye roll di Wagyu marezzatura A5

23€
18€
25€
18€
32€
20€
38€
26€
45€
28€
34€
prezzo in base al peso
prezzo in base al peso
prezzo in base al peso
prezzo in base al peso

SALSE FATTE IN CASA
Guacamole (Messico)
avocado, jalapeño fresco, lime, coriandolo,
un pizzico di aglio, sale e pepe

3€

Chimichurri (Argentina)
olio, aglio, prezzemolo, timo, origano,
peperoni, aceto bianco, sale e pepe

2€

Diabla (Messico)
olio, peperoncino secco piccante, aglio,
sale e pepe

3€

Spicy Mayo (salsa de la casa)
maionese con peperoncino chipotle

2€

Huancaina (Perù)
panna, crackers, peperoncino aji amarillo,
sale e pepe

2€

Teriyaki (Giappone)
salsa di soia, miso, sake, zucchero e zenzero

2€

MAGELLANO
CARNI DAL MONDO

Le nostre grigliate
GRIGLIATA DI CAVALLO
(per 2 persone) 60€

200g di pannera
200g di salsiccia
200g di bombetta ripiena
200g di scamone di cavallo
200g di patate al forno
2 salse a scelta

GRIGLIATA ARGENTINA
(per 2 persone) 70€

200 gr picanha
200 gr entrecote
200 gr cube roll
200 gr entraña
200g di patate al forno
2 salse a scelta

GRIGLIATA MAGELLANO
(per 3 persone) 70€

1,2 kg di carne a scelta del nostro macellaio (eccetto Wagyu e codone di bisonte)
400g di patate novelle
4 salse de la casa

GRIGLIATA ESOTICA
(per 2 persone) 100€

200g di filetto di zebra
200g di filetto di canguro
200g di secreto iberico
2 spiedinini teriyaki di cervo (150g)
100g di chorizo
200g di patate al forno
2 salse a scelta

