
Steak House

Per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni rivolgersi al personale di sala

* Alimenti surgelati.

Dessert

Cheesecake Americana*
Crema al formaggio farcita e decorata con salsa di fragole su base di biscotto.

€   6,00

Crema Catalana*
Crema catalana con zucchero caramellato.

€   5,50

Brownie*
Tipica torta americana al cioccolato con gocce di gustoso cioccolato fondente.

€   5,00

Torta al pistacchio*
Biscotto di pistacchio e mandorle farcito con crema di cioccolato bianco e pistacchio di Sicilia.

€   5,00

Semifreddo al torroncino*
Gelato semifreddo al torroncino decorato con granella di nocciole pralinate.

€   5,00

Meringata*
Meringa farcita con crema al gusto vaniglia.

€   5,00

Torta Victor*
Pasta frolla al cioccolato e crema con Nocciole Piemontesi IGP, Decorata con granella di nocciole pralinate.

€   5,00

�ramisù
Tiramisù fatto in casa.

€   5,00

Soufflè al cioccolato*
Soufflè con cuore di cioccolato liquido.

Un bicchiere, 14%

€   5,00

€   4,00

Passito di Pantelleria €   5,00

i vini

Vino Bianco della casa/Vino R�so Montepulciano DOC
€   3,00Calice di Vino 

€   4,00Caraffa 0,25L

€   6,50Caraffa 0,5L

€   9,50Caraffa 1L

Chianti Classico
Bottiglia 75Cl, Chianti classico DOCG, casa San Felice, 12,5%VOL

€   20,00

Pr�ecco Astoria
Bottiglia 75Cl, Prosecco DOCG, casa Astoria, 11%VOL

Calice Prosecco DOCG

€   15,00

€   4,50

Chianti classico il Grigio
Bottiglia 75Cl, Chianti classico Riserva DOCG, casa San Felice, 13%VOL

€   28,00

Bolgheri R�so
Bottiglia 75Cl, Bolgheri rosso DOC, casa Michele Satta, 13,5%VOL

€   25,00

caffè

Allergeni

Coperto

Caffè €   1,50

Caffè corretto €   2,50

€   1,00

Le birre

Sorbetto al limone*

Gelato �or di latte* €   3,00

Apple Pie*
Torta di mele in pieno stile USA.

€   5,00

Nero D'Avola
Bottiglia 75Cl, Nero D'Avola, Sicilia IGT, casa Cusumano, 13,5%VOL

€   18,00

Cabernet Sa�ignon Doc 
Bottiglia 75Cl, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon DOC, casa Astoria, 13%VOL

€   17,00

Valpolicella Classico
Bottiglia 75Cl, Valpolicella Classico DOC, Casa I Scriani, 12,5%VOL

€   14,00

Valpolicella Ripasso
Bottiglia 75Cl, Valpolicella Ripasso DOC, Casa I Scriani, 14,00%VOL

€   21,00

Passito di Pantelleria
Bicchiere, 14% VOL

€   5,00

Bicchiere da 0,3L €   4,50

Angelo Poretti 9 luppoli Belgian Blanche
Un carattere vivace per una birra bianca di frumento ad alta fermentazione. A caratterizzarla è la sua speziatura unita ad un corpo morbido e avvolgente, 
frutto di una delicata luppolatura. Luppolo dominate: Sorachi Ace.
Grado Alcolico: 5.2% VOL

Piccola €   3,50

Media €   5,00

L'Affumicata (invernale)
Una deliziosa birra ambrata dall'intensa luppolatura, e dal corpo strutturato. Una birra non filtrata dall'amaro
accentuato. Luppolo dominante: Mosaic. Grado Alcolico: 6.3% VOL

Bicchiere da 0,3L €   4,50

La �orita (primaverile)
Una Ricetta Stagionale aromatizzata ai fiori di sambuco e caratterizzata da una fragrante luppolatura. Una birra non filtrata dalla lieve 
opalescenza, dolcemente profumata e ricca di aromi floreali. Luppolo dominante Mounthood. Grado Alcolico: 5.3% VOL

Bicchiere da 0,3L €   4,50

L'Esotica (estiva)
Una Ricetta Stagionale al mango, caratterizzata da una piacevole freschezza e una delicata luppolatura, perfetta per celebrare l’estate Una birra non filtrata 
dalla lieve opalescenza e dalle sorprendenti note fruttate. Luppolo dominate: Citra. Grado Alcolico: 4,8% VOL

Bicchiere da 0,3L €   4,50

La Miel�ia (autunnale)
Una birra dal gusto moderatamente dolce, dai sentori speziati e aromatizzata al miele italiano di castagno di
Conapi-Mielizia. Luppolo dominante: East Kent Golding. Grado Alcolico: 6.3% VOL

Piccola €   4,00

Media €   6,50

Angelo Poretti 10 luppoli Le Bollicine R�é
Le Bollicine Rosé, una scoperta inaspettata. Una birra dall'intrigante e sorprendente colore rosa tenue. Il profumo raffinato, leggero e ricco 
di note aromatiche è frutto di un bouquet di 10 diverse varietà di luppolo provenienti da tutto il mondo. Grado Alcolico: 6.0% VOL.

Bottiglia 75cl.

€   14,00

Brooklyn Lager (Riserva)
Rappresenta l’icona della birreria Brooklyn.
E’ una birra a bassa fermentazione dal colore ambrato e intenso, caratterizzata da una schiuma leggermente ocra, fine e cremosa, 
mediamente persistente.Le qualità aromatiche floreali e agrumate vengono esaltate dal dryhopping, la secolare pratica che consiste 
nell’immergere nella birra fiori di luppolo durante la fase di maturazione a freddo. Il gusto pieno è caratterizzato da un deciso aroma maltato 
equilibrato da un amaro rinfrescante. Grado Alcolico: 5,2% VOL

Bottiglia 35,50Cl

€   6,50Brooklyn East India Pale Ale (Riserva)
Brooklyn East India Pale Ale è una birra color ambra, dalla schiuma compatta e persistente. Esuberante al naso con i profumi dei luppoli 
inglesi (East Kent Golding) e americani (Centennial) ben in evidenza, pronti a regalare profumi erbacei, speziati e soprattutto agrumati.Al 
luppolo rispondono le note più calde dei malti, con sensazioni caramellate e di frutta matura, che ritroviamo anche nell’assaggio, prima che 
l’amaro dei luppoli prenda il sopravvento lasciando una secchezza finale tipica dello stile. Grado Alcolico: 6,8% VOL

acque e bibite
Acqua Naturale
Acqua Naturale 75cl

€   2,00

Super Alcolici
Grappa secca €   3,50

Grappa morbida €   3,50

Brandy Vecchia Romagna €   5,00

Jack Daniel's €   6,00

Lagavulin €   10,00

Laphroaig €   8,00

Moonshine €  8,00

Amaro €   3,00

Acqua Fr�zante
Acqua Naturale 75cl

€   2,00

Coca cola 
Bottiglia vetro 33cl

€   3,50

Coca cola Zero 
Bottiglia vetro 33cl

€   3,50

Sprite 
Bottiglia vetro 33cl

€   3,50

Fanta 
Bottiglia vetro 33cl

€   3,50

Angelo Poretti 4 luppoli Lager
Una pregiata lager, generosamente luppolata, dal corpo rotondo e caratterizzata dalla spiccata armonia fra la fragranza del malto e 
i profumi del luppolo. Luppolo dominante: Columbus. Grado Alcolico: 5.5% VOL

€   3,00Piccola 

€   4,50Media 

Angelo Poretti 6 luppoli Bock R�sa
Una birra dal gusto di malto tostato con venature di caramello e liquirizia. Un’intensa luppolatura per una rossa corposa dalla spiccata 
personalità. Luppolo dominante: Saaz. Grado alcolico: 7.0% VOL

€   3,50Piccola 

€   5,00Media 

Angelo Poretti 5 Luppoli Bock chiara
Una corposa birra chiara doppio malto dal gusto morbido ma deciso, caratterizzata da un aroma fruttato che viene bilanciato da 
un amaro moderato. Grado Alcolico: 6.5% VOL

€   3,50Piccola 

€   5,00Media 

Brunello di Montalcino
Bottiglia 75Cl, Brunello di Montalcino DOCG, casa Fattoria dei Barbi, 14,0%VOL

€   48,00

Morellino di Scansano
Bottiglia 75Cl, Morellino di Scansano Etichetta Rossa DOCG, casa Fattoria dei Barbi, 14,0%VOL

€   15,00

Lacrima di Morro d'Alba
Bottiglia 75Cl, Lacrima di Morro d'Alba DOC, casa Macinelli, 13,0%VOL

€   22,00

Barbera Alba
Bottiglia 75Cl, Barbera d'Alba DOC, casa Marchisio, 14,0%VOL

€   17,00

Bonarda Oltrepò
Bottiglia 75Cl, Bonarda Oltrepò Pavese DOC, casa Giorgi, 12,5%VOL

€   12,00
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GLI HAMBURGER

HAMBURGEr

Gourmet Victor

Le carni
T-Bone (�orentina di Angus)
Bistecca taglio "Fiorentina" di Angus Irlandese. Frollatura media 15 gg. Cucinata alla griglia, gustosissima e molto tenera, 
servita su piastra di ghisa con sale affumicato, accompagnata da patatine fritte Dippers* e insalata red coleslaw di cavolo 
rosso. Pezzatura circa 1Kg.

€   48,00/kg

Gli affumicati    Le carni

Tomahawk
Tipica costata con osso lungo, tenerissima e incredibilmente gustosa ben si adatta a due persone. Servita su piastra di ghisa 
con sale affumicato, accompagnata da un mignon di Jack Daniels, pannocchie dolci alla brace, red coleslaw e Dippers*.
Pezzature a partire da circa 1Kg.

€   62,00/kg

MENU BABY (bambini fino ai 10 anni)

P�za Baby
Tutte le pizze del menu a € 1,50 in meno rispetto al prezzo di base (vedi Menu Pizza).

Cotoletta di pollo*
Croccante cotoletta impanata servita con patatine fritte Dippers*.

€   6,50

�orentina di Chianina
Fiorentina di Chianina della val di Chiana - Toscana. L’eccellenza assoluta. 
Per gli amanti della carne questa potrebbe essere assimilata alla Porterhouse americana, la parte di filetto non deve essere inferiore al 
50% del controfiletto. Cotta alla griglia, viene portata al tavolo con patatine fritte Dippers*, insalata coleslew di cavolo bianco e red 
coleslew di cavolo rosso. 
Attenzione: chiedete sempre la disponibilità, dato che si tratta di Chianina vera, non è sempre disponibile. 
Pezzature disponibili da 1 Kg a 1,5 Kg

€   65,00/kg

New York strep steak
New York strep steak, bistecca senza osso ricavata esclusivamente da un taglio particolare, posto tra la sesta e la 
decima vertebra del costato con una marezzatura notevole. Flambata con salsa BBQ. Servita con patatine fritte 
Dippers* e white coleslaw (insalata di cavolo bianco).

€   18,00

�letto Angus Prime Riserva Irlanda
Per il filetto alla griglia abbiamo scelto un filetto di Angus irlandese. Particolarmente adatto per la cottura alla
griglia, consigliatissimo prenderlo in versione “extreme blue rare” cioé appena scottato, estremamente al sangue.
Questa é una carne molto magra e con pochissimo colesterolo. Servito con pannocchia alla brace e red coleslaw
(insalata di cavolo rossa).

€   25,00

�lettoAngus Prime Riserva Irlanda Zola e Noci
Filetto di Angus Irlandese, cucinato alla griglia con aggiunta di formaggio zola e noci. Solo per i palati più raffinati.

€   27,00

Tagliata di Angus Irlandese
La nostra tagliata è esclusivamente di angus irlandese ed utilizziamo solo il taglio ribeye. Servita con rucola e pomodorini, 
oppure, a scelta con patatine Dippers*.

€   18,50

C�tata
Costata di Fassona piemontese a frollatura lunga, particolarmente saporita e con un gusto estremamente deciso, condita con sale 
affumicato. Servita con contorno di patatine fritte Dippers* e pomodorini.

€   19,00

Galletto alla griglia
Galletto italiano Vallespluga alla griglia. Super croccante, sapientemente rabbato in pieno stile texano, servito con patatine Dippers* e 
salsa BBQ Victor.

€   13,00

Panino buns originale USA, Insalata, pomodoro, cipolla, 
bacon e cheddar con salsa BBQ Victor.

Panino buns originale USA, Insalata,pomodoro, 
cetrioli, cipolla, salsa BBQ Victor.

Spare Pork Ri
 St. Luis
Costolette di suino, sono pochissimi i piatti così golosi. La carne si stacca dalle ossa come se non esistesse neppure,
il suo sapore é delicato, leggermente dolce.
Vengono servite con salsa sweet BBQ Victor, accompagnate da patatine fritte Dippers* con buccia,
red coleslaw (insalata di cavolo rosso) e fagioli Bud Spencer.

€   14,00

Special Gourmet
Hamburger di Angus 200Gr., panino buns originale USA, insalata, pomodoro, cipolla caramellata, speck 
e provola affumicata, con salsa BBQ Victor.

€   10,00

€   2,00

	e Brisket
Il piatto piú conosciuto negli USA e piatto nazionale del Texas, punta di petto di manzo marinata per circa 36 ore,
affumicata a base di legno Hickory e cotta con il metodo “low and slow” tipico degli USA… ecco che il brisket é pronto!
Lo serviamo con salsa sweet BBQ Victor, accompagnato da patatine fritte Dippers* con buccia, white coleslaw
(insalata di cavolo bianco) e fagioli Bud Spencer.

€   18,50

Pulled Pork
Il nostro Pulled Pork (letteralmente suino sfilacciato) é realizzato esclusivamente con spalle di suino pesante 
Italiano, marinato per almeno 30 ore, affumicato con legno di melo e Jack Daniel's e cotto a bassa temperatura, 
servito su piatto ed accompagnato da red coleslaw (cavolo rosso) e fagioli Bud Spencer. Naturalmente il tutto in 
presenza di salsa sweet BBQ Victor!

€   12,00

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Tagliata di Pollo
Tagliata di petto di pollo alla piastra. Servito con rucola e pomodorini.

€   7,50

Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Victor Supreme
Hamburger di Angus 200Gr., panino buns originale USA, mozzarella di bufala, vele di prosciutto crudo Ducale, basilico,
insalata songino, olio extra vergine di oliva.

€   11,00

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Chianina Gourmet
Hamburger di chianina 200Gr., panino buns tostato a mano sulla griglia, lardo di colonnata, insalata, pomodoro e olio EVO .

€   11,50

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Buffalo Sweet Onion
Hamburger di Buffalo 200Gr., panino buns originale USA, Insalata, pomodoro, cipolla carammellata, 
bacon e cheddar con salsa BBQ Jack Daniel's Sweet.

€   10,00

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Gorgo�ola Rick’s Burger
Hamburger di Buffalo 200Gr., panino buns originale USA, formaggio Gorgonzola e cipolla caramellata.

€   12,00

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

i contorni
Dippers Potato*
Le buonissime patatine fritte a barchetta e con la buccia.

€   3,50

Carne a scelta tra:

Angus
Buffalo
Chianina

DOPPIO HAMBURGER (400GR)

Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia (€ 2,00) Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia (€ 2,00)

Aggiunta ingredienti (€ 1,50)

Aggiunta ingredienti

€  8,50

€  8,00

€  10,00

Carne a scelta tra:

Angus
Buffalo
Chianina

€  13,50

€  12,50

€  15,50

HAMBURGER (200GR) HAMBURGER (200GR)

Carne a scelta tra:

Angus
Buffalo
Chianina

DOPPIO HAMBURGER (400GR)

€  8,00

€  7,50

€  9,50

Carne a scelta tra:

Angus
Buffalo
Chianina

€  13,00

€  12,00

€  15,00

Patatine al forno
Patatine al forno.

€   3,50

M� Verdure alla griglia
Peperoni arrostiti, zucchine alla griglia, melanzane grigliate, radicchio.

€   5,00

Cob Grill
Pannocchia di mais dolce alla griglia.

€  4,00

White Coleslaw
Insalata marinata di cavolo bianco, mela verde, peperoni, carote e pistacchi, olio evo, pepe bianco e noce moscata.

€  3,50

Red Coleslaw
Insalata marinata di cavolo rosso, cipolla di Tropea, aglio, peperoni, pistacchio e carote, condita con olio, pepe nero e aceto di mele.

€  3,50

Gli affumicati    gli hamburger

T�as
Hamburger di buffalo rigorosamente Italiano 200Gr., panino buns originale USA, peperoncini Jalapenoes, cream cheese, cipolla cruda, 
salsa BBQ chipolte.

€   9,50

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Tartare Burger
Tartare di Fassona tagliata a punta di coltello 150Gr. con avocado, panino buns originale USA. Condita con olio extra vergine 
di oliva, limone, arancio, sale affumicato e zucchero di canna grezzo.

€   12,50

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Floral Burger
Per chi desidera il gusto unico Victor ma senza carne, hamburger vegetariano con quinoa, brunoise di verdure stagionali, 180Gr. Servito con pane fresco, 
fiori eduli e olio aromatizzato alle erbe

€   10,50

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Chicken Burger
Hamburger di petto di Pollo fresco 150Gr., panino buns originale USA, bacon, insalata, pomodoro, cipolla, spice mayo.

€   7,50

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Hot Dog
Hot dog (wurstel e panino) servito con patatine Dippers* e ketchup. 

€   6,50

Baby Burger
Hamburger 90Gr., panino* buns originale USA, bacon, cheddar, maionese. Servito con patatine Dippers*.

€   6,50

Insalata Mista
Insalata, mais, carote, pomodorini.

€  4,50

Pulled Pork Burger
Panino con Pulled Pork 200Gr., marinato, affumicato e cotto con metodo “low and slow”. Servito con pane fresco buns e 
salsa BBQ Victor a base Jack Daniel’s. Viene servito insalata coleslaw di cavolo rosso, forte e aromatica.

€  8,50

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Brisket Burger
Panino con brisket 200Gr. Secondo l’antica ricetta texana, viene servito con panino buns, white coleslaw, 
cetriolo e cipolla rossa.

€   10,50

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

Eggs Burger
Hamburger di Chianina (certificata) 200Gr., panino buns originale USA, uovo fritto, bacon, cream cheese, spice mayo e insalata verde

€   11,00

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia

€   5,00

€   1,50

Supplemento hamburger gourmet doppio

€  18,00

€  19,00

€  13,00

€  14,00

le insalatone

Insalata Mista
Insalata, mais, carote, pomodorini.

€  4,50

€  9,00Chicken Caesar salad
L’internazionale Caesar Salad composta da insalata, crostini di pane, Parmigiano, uova e 
petto di pollo alla griglia e salsa Caesar.

€  9,00Tuna salad
Insalata, tonno, pomodorini ciliegino, cipolla rossa di Tropea e prezzemolo fresco.

€  8,50Victor salad
Lattuga, spinacino, zucchine e melanzane alla griglia, pomodorini, olive taggiasche, funghi trifolati, fagioli rossi,
crostini di pane fritti.

Salumi e formaggi
Lardo di colonnata IGP €   10,00

Con aggiunta di gnocco fritto in stile Victor €   2,50

Lardo di colonnata mantenuto in conca dai 12 ai 24 mesi per assicurarci un'aromatizzazione delicata sotto al palato, 
servito con miele di acacia e vele di pane profumato.

Tagliere misto di salumi 
Tagliere di salumi misto con Prosciutto crudo di Parma stagionatura minima 18 mesi, prosciutto cotto, 
salame Felino IGP, speck d’alpeggio

€  13,00

Con aggiunta di gnocco fritto in stile Victor €   2,50

Tagliere misto di salumi e formaggi
Prosciutto crudo di Parma, prosciutto cotto, salame dell'Oltrepò, scamorza affumicata, mozzarella di bufala campana, 
parmigiano reggiano, miele d’acacia, confettura di mirtilli.

€  13,00

Con aggiunta di gnocco fritto in stile Victor €   2,50

Verticale di formaggi
Tagliere di formaggi misti selezionati servito con vele di pane, mostarda e miele.

€  12,00

Con aggiunta di gnocco fritto in stile Victor €   2,50

Tartare
Angus Tartare
Filetto di Angus lavorato esclusivamente a punta di coltello. 200gr. Servita in cestino di pasta filo.

Al naturale: si consiglia di condirla esclusivamente con un filo di olio extra vergine di oliva e sale affumicato.

Condita: Olio extra vergine di oliva all’aglio, limone, arancio, sale, pepe e senape.

Tartare di Fassona
Pregiatissimo scamone di Fassona lavorato a punta di coltello. Servita in cestino di pasta filo.

Al naturale: si consiglia di condirla esclusivamente con un filo di olio extra vergine di oliva e sale affumicato.

Condita: Olio extra vergine di oliva all’aglio, limone, arancio, sale, pepe e senape.

Per stuzzicare
Bud Spencer’s Fagioli
Fagioli rossi"Red Kidney" in stile messicano, arricchiti da noi con salsiccia luganega e cipolla di Tropea.

€   6,00

Zeus Potato*
Patatine Dippers* con bacon, cheddar e paprika.

€   5,50

Victor's Nach�
Tortillas di mais croccanti con formaggio fuso (cheddar), jalapenoes, pico de gallo e bacon. Serviti con salsa guacamole.

€   6,50

€   4,00Onion Rings*
Anelli di cipolla fritti in pastella di birra (8pz).

€   4,00Red Hot Jalapenoes*
Jalapenoes in panure ripieni di formaggio cremoso (4pz).

€   4,50Baked Potato
Patata al cartoccio, cotta sulla brace, ripiena di speck e porri, servita su tagliere in legno
avvolta nel cartoccio come vuole la tradizione.

€   5,00Formaggio Halloumi
Formaggio tipico di Cipro composto di latte di capra e pecora, fritto in barrette

€  9,50Mini Angus Tartare
Filetto di Angus lavorato esclusivamente a punta di coltello. 100gr. Servita in cestino di pasta filo.
Condita con un filo di olio extra vergine di oliva e sale affumicato.

Pastrami - New York
“Il panino di strada di New York”, pane integrale con carne di manzo 180gr, preparata con marinatura di 7 giorni, 
affumicata a freddo e cottura a bassa temperatura di circa 12 ore.
Servito con salsa BBQ, sciroppo d’acero, burro e spiedino di cetriolini.

€  13,50

€   2,00Aggiunta di patatine Dippers* curve con buccia


