Steak House

STARTER
Zeus Potato*
Patatine Dippers* con bacon, cheddar e paprika. € 5.00

Victor FRIES
Lollipork
Polpette di pulled pork panate e glassate
con salsa cheddar e BBQ. € 6.00

Red Hot Jalapenoes*
Jalapenoes in panure ripieni di formaggio cremoso (4pz). €4.00

Victor's Nachos
Tortillas di mais croccanti con crema di cheddar, jalapenoes,
pico de gallo e bacon. Serviti con salsa guacamole. € 6.50

Onion Rings*

Victor Nuggets*
Bocconcini di pollo panati con Cornﬂakes,
servito con salsa maionese,mango e curry. € 6.00

Camembert Victor*
Bocconcini di Camemebrt impanati e fritti
serviti con salsa di pere e cipolle € 6.00

Anelli di cipolla fritti in pastella di birra (8pz). € 5.00

Tris degustazione Victor Fries
2 Lollipork, 4 Camembert, 2 Nuggets. €8.50

TAGLIERI
Con aggiunta di gnocco fritto in stile Victor + € 2.50

Lardo di colonnata IGP
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. € 10.00

Salumi
Tagliere misto con prosciutto crudo di Parma stagionatura minima 18 mesi, capocollo
calabrese, mortadella con pistacchio, salame di cinghiale,
servito con vele di pane. € 15.00

Salumi e formaggi
Prosciutto crudo di Parma, capocollo calabrese, mortadella con pistacchio, salame di cinghiale,
gorgonzola, pecorino romano, stracchino della Valsassina, primo sale,
serviti con vele di pane, composta di peperoni, marmellata di arance e miele. € 18.00

Contorni
Dippers Potato*
Le buonissime patatine fritte
a barchetta e con la buccia. € 3.50

Patatine al forno
Patatine al forno. € 4.00

Insalata Mista

Coleslaw

Insalata, mais, carote, pomodorini. € 4.00

Insalata marinata di cavolo bianco e rosso, carote, olio evo,
pepe nero, aceto di mele, yogurt e maionese. € 4.00

Cob Grill
Pannocchia di mais dolce alla griglia. € 4.00

Bud Spencer’s Fagioli

Mix Verdure alla griglia

Fagioli rossi"Red Kidney" in stile messicano,
arricchiti da noi con salsiccia luganega e cipolla di Tropea. € 6.00

Peperoni arrostiti, zucchine alla griglia,
melanzane grigliate. € 5.00

MENU BABY (bambini fino ai 10 anni)
Cotoletta di pollo*
Croccante cotoletta impanata servita con patatine fritte Dippers*. € 6.50

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

HAMBURGER
Classic Burger

Birre artigianali consigliate

Hamburger di Angus 200 g, panino buns originale USA, insalata, pomodoro,
cetrioli, salsa bbq Victor. € 9.00

Bacon cheddar burger
Hamburger di Angus 200 g, panino buns originale USA, insalata, pomodoro,

bacon e cheddar con salsa BBQ Victor. € 10.00

Chicken Burger
Hamburger di petto di Pollo fresco 150Gr., panino buns originale USA, bacon,
insalata, pomodoro, cipolla, spicy mayo. € 11.00

Finisterre

Special Gourmet
Hamburger di Angus 200Gr., panino buns originale USA, insalata, pomodoro,
cipolla caramellata, speck e provola affumicata, con salsa BBQ Victor. € 11.00

Bibok

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. € 12.00

Bibok

Sweet Onion
Hamburger di Angus 200Gr., panino buns originale USA, Insalata, pomodoro, cipolla
carammellata, bacon e cheddar con salsa Victor BBQ. € 11.00

Brieanza
Finisterre

Hamburger di pasta di salamella, panino buns originale USA,
formaggio brie, coleslow, salsa Victor. € 13.00

Iron Eggs Burger
Hamburger di Angus 200Gr., panino buns originale USA, uovo fritto, bacon, cream
cheese, spice mayo e insalata verde. € 12.00

Finisterre

Gorgonzola Rick’s Burger
Hamburger di Angus 200Gr., panino buns originale USA,
formaggio Gorgonzola e cipolla caramellata. € 13.00

Bibok

Texas
Hamburger di Angus 200Gr., panino buns originale USA,
peperoncini Jalapenoes, cream cheese, salsa BBQ chipolte. € 11.00

Victor Veggie Burger
Burger di Falafel fritto, panino buns originale USA salsa yogurt,
melanzane grigliate, pomodoro e insalata. € 13.00

Fish Burger
Burger di Salmone scottato, panino buns originale USA, guacamole, insalata
e maionese aromatizzata al lime. € 14.00

Tartare Burger
150g di Tartare di Fassona tagliata a punta di coltello in panino buns originale USA,
con stracciatella di burrata, condita con olio EVO, sale e pepe. € 13.50

Aggiungi
le patatine
Dippers*

+ € 2.00

TANTA FAME
QUANTO
CORAGGIO?

Hamburger
Gourmet
DOPPIO

+ € 5.00
Aggiunta altri Ingredienti
+ € 1.50

te

le nostre

Carni
Birre artigianali consigliate:

Costata
Costata di Chianina con 30 giorni di frollatura, particolarmente saporita e con un gusto estremamente deciso,
condita con sale affumicato. Servita con contorno di patatine fritte Dippers* e pomodorini. € 25.00

Asteroid

New York strep steak
New York strep steak, bistecca di controﬁletto di Angus Irlandese, Glassata con salsa BBQ, Servita con
patatine fritte Dippers* e insalata Coleslaw di cavolo bianco e rosso. 24. 00€

Nigredo

Tomahawk
Tipica costata con osso lungo, tenerissima e incredibilmente gustosa, ben si adatta a due persone.
Servita su piastra di ghisa con sale affumicato, con hashbrown, insalata coleslaw di cavolo bianco e rosso.
Per i pesi disponibili chiedere al personale. 6.00 €/hg

Asteroid

Fiorentina di Chianina
Fiorentina di Chianina, cotta alla griglia, servita su piastra di ghisa calda,
accompagnata da hashbrown, insalata Coleslaw di cavolo bianco e rosso.
Per i pesi disponibili chiedere al personale. 7.00€/Hg

Asteroid

Fiorentina di Angus . T-bone
Bistecca taglio Fiorentina di Angus Irlandese, cucinata alla griglia, gustosa e tenera,
servita su piastra di ghisa calda con sale affumicato, accompaganta da hashbrown insalta Coleslaw di cavolo bianco e
rosso. Per i pesi disponibili chiedere al personale. 6.00€/hg

Bibok

Tagliata di Angus Irlandese
La nostra tagliata è esclusivamente controﬁletto di angus irlandese.
Servita con rucola e pomodorini, oppure, a scelta con patatine Dippers*. € 22.00

Asteroid

Filetto Angus Prime Riserva Irlanda
Filetto di Angus irlandese selezionato cotto alla griglia, carne molto magra (e con pochissimo colesterolo).
Consigliatissimo ordinarlo in versione “extreme blue rare” cioé appena scottato, estremamente al sangue.
Servito con insalata coleslaw di cavolo bianco e rosso. € 25.00

Bibok

Filetto Angus Prime Riserva Irlanda Zola e Noci
Filetto di Angus Irlandese, cotto alla griglia, con formaggio zola e noci. Solo per i palati più rafﬁnati. € 27.00

Galletto alla griglia
Galletto italiano Vallespluga alla griglia. Super croccante, sapientemente rabbato in pieno stile texano,
servito con patatine Dippers* e salsa BBQ. € 14.00

Amber shock

Tagliata di Pollo

Nigredo

Tagliata di petto di pollo alla piastra. Servito con rucola e pomodorini. € 12.00

Cotoletta di Pollo
Croccante cotoletta impanata servita con patatine fritte Dippers*. € 16.00

TARTARE

Il nostro lato più crudo!

Angus
irlandese

AL NATURALE
CONDITA
AFFUMICATA

Filetto di angus irlandese o fassona selezionate,
rigorosamente preparate a punta di coltello.

200G

Fassona

200G

€ 18.00
€ 19.00
€ 20.00

AL NATURALE

€ 13.00
€ 14.00
€ 15.00

CONDITA
AFFUMICATA

Condita: Olio extra vergine di oliva, limone, sale, pepe, senape, acciughe e capperi.
Al naturale: esclusivamente con un ﬁlo di olio extra vergine di oliva e sale affumicato.
Affumicata: condita con olio extra vergine di oliva, sale affumicato e pepe. Servita in cupola di vetro con affumicatura al melo.

Carni

FAI COME
BUD SPENCER!

Affumicate

Provale con
i nostri fagioli

+ € 2.00

Birre artigianali consigliate:

gliate:

Spare Pork Ribs St. Luis

roid

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 insalata coleslew
di cavolo bianco e rosso. €16.00

+ € 2.00

roid

bok

roid

Asteroid

Con fagioli
+€2

redo

roid

Amber shock

Aggiungi
le patatine
Dippers*

The 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 BBQ Victor, accompagnato da
insalata coleslew di cavolo bianco e rosso. € 19.00

in panino Brisket Burger

Amber shock

Asteroid
Aggiungi
le patatine
Dippers*

+ € 2.00

Panino con brisket 200Gr. Secondo l’antica ricetta texana, viene servito con panino buns,
insalata coleslew di cavolo bianco e rosso, cetriolo e cipolla rossa. € 13.00

Con fagioli
+€2

Pulled Pork
Il nostro Pulled Pork (letteralmente suino sﬁlacciato) é realizzato esclusivamente con spalle di
suino, 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 insalata coleslew di cavolo bianco e rosso.
Naturalmente il tutto in presenza di salsa BBQ Victor! € 16.00

in panino Pulled Pork Burger

Amber shock

Asteroid
Aggiungi
le patatine
Dippers*

+ € 2.00

Panino con Pulled Pork 200Gr, marinato, affumicato e cotto con metodo "Low and Slow",
panino buns tostato a mano sulla griglia, servito con salsa BBQ Victor
ed insalsta Coleslaw di cavolo bianco e rosso. € 11.50

Con fagioli
+€2

bok

shock

redo

Pastrami - New York

Aggiungi
le patatine
Dippers*

“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 senape, sciroppo d’acero, burro e cetriolini. €13.50

TRIS CARNI AFFUMICATE

degustazione

n

o v

i

+ € 2.00

t a'
Aggiungi
le patatine
Dippers*

Piatto degustazione con nostre carni affumicate:
Spare pork Ribs alla St.Luis, Brisket e Pulled, accompagnato da insalata coleslow
di cavolo bianco e rosso. € 20.00

+ € 2.00

Amber shock

Asteroid

Con fagioli
+€2

INSALATONE
Chicken Caesar salad
L’internazionale Caesar Salad composta da insalata, crostini di pane,
Parmigiano, uova e petto di pollo alla griglia e salsa Caesar. € 12.00

Salmon salad
Lattuga, spinacino, salmone affumicato homemade, crema di philadelphia e avocado. € 12.00

Victor salad 2.0
Rucola, spinacino, scaglie di grana, pera, noci, crostini di pane fritto. € 11.00

Allergeni Per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni rivolgersi al personale di sala.
Cereali conteneti glutine

Latte e prodotti a base di latte

Sesamo e prodotti a base di sesamo

Uova e prodotti a base di uova

Frutta a guscio

Anidride solforosa e solﬁti

Pesce e prodotti a base di pesce

Sedano e prodotti a case sedano

Lupini e prodotti a base di lupini.

Soia e prodotti a base di soia

Senape e prodotti a base di senape

*

Alementi surgelati

PINSE

bir

Perfette anche come antipasto...
Fantastiche come aperitivo!

Marinara

Prosciutto cotto

Pomodoro, olio all’aglio, origano. € 6.00

Pomodoro, mozzarella ﬁor di latte, prosciutto cotto. € 7.00

Margherita

Diavola

Pomodoro, mozzarella ﬁor di latte, basilico. € 6.50

Pomodoro, mozzarella ﬁor di latte, salame piccante. € 7.50

Bufalina

Ortolana

Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico. €8.00

Pomodoro, mozzarella ﬁor di latte, verdure miste grigliate . € 7.50

Quattro formaggi

Crudo e burrata

Mozzarella ﬁor di latte, zola, provola affumicata, grana. €7.50

Pomodoro, prosciutto crudo, burrata, basilico. €9.00

Quattro stagioni

Pulled Pork

Pomodoro, mozzarella ﬁor di latte, prosciutto cotto,
carcioﬁ, olive nere, funghi champignon . €7.50

Mozzarella ﬁor di latte, pulled pork, salsa cheddar. €9.00

Salsiccia e patate
Pomodoro, mozzarella ﬁor di latte, salsiccia,
patate al forno, rosmarino . € 8.00

dessert HOMEMADE

Creati con cura e passione dai nostri Chef!

ACQ
Coppa Victor

€ 6.50
Gelato al croccante di arachidi homemade,
scaglie di cioccolata e caramello.

Tiramisù

€ 6.00
Preparato dai nostri chef e servito
con gocce di cioccolato.

Acqu

Bottigli

Victor cream cheese

Bibit

Victor Brownie*

caf

€ 6.00
Cheesecake classica con biscotto, servita con
composta di frutti di bosco homemade.

Bottigli

dessert CLASSICI
Cheesecake Americana*

€ 6.00

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

Crema Catalana*

€ 6.50

Brownie alle nocciole,
crema di caramello e cioccolato.

€ 5.50
Crema catalana con zucchero caramellato.

Sorbetto al limone*

€ 3.20

Torta al pistacchio*

Gelato Fior di latte*

€ 3.00

€ 5.00
Biscotto di pistacchio e mandorle farcito con
crema di cioccolato bianco e pistacchio di Sicilia.

Superbi
da soli

FANTASTICI
CON UN
PASSITO.

Passito di Pantelleria
Bicchiere - 14%vol

€ 5.00

Ama
Grap
Grap
Bran
Jack
Laga
laph
Moo
Ama
Rum
Rum
Limo

birre alla spina
STELLA ARTOIS
Birra belga chiara a bassa fermentazione, dal gusto distintivo e rafﬁnato,
piacevolmente amara, con schiuma ricca e persistente - Grado Alcolico 5,0% vol

20 cl - € 3.00
40 cl - € 5.00

FRANZISKANER WEISSBIER
30 cl - € 3.50
50 cl - € 5.50

Birra di frumento non ﬁltrata dal gusto rinfrescante,
leggermente acidula e torbida - Grado Alcolico 5.0% vol

.50

LEFFE ROUGE
Birra d’abbazia dal colore rosso ambrato, caratterizzata da un aroma intenso di malto,
note di tostatura e di agrumi canditi. - Grado Alcolico 6.6% vol

GOOSE ISLAND

33cl - € 5.50

25 cl - € 4.00
50 cl - € 6.50

IPA americana che presenta aromi di agrumi
e un deciso ﬁnale luppolato. - Grado Alcolico 5.9% vol

BIRRIFICIO Birre del Borgo
39 cl - € 6.50

Reinterpreta la tradizione per raccontare la birra di qualità,
partendo dagli stili classici crea uno stile tutto italiano di fare birra.
Chiedi al personale quella scelta per te in questo momento!

SCOPRI LA NOSTRA SELEZIONE

di birre artigianali del primo microbirriﬁcio italiano.

Tutte le informazioni sul menù dedicato.

ACQUA E BIBITE
Acqua Naturale o Frizzante
Bottiglia di vetro 65cl. € 2.50

Bibite
Bottiglia in vetro 33cl Coca Cola, Coca Zero, Sprite, Fanta. € 3.50

caffe' e digestivi
Amaro
Grappa secca o morbida
Grappa Francoli
Brandy Vecchia Romagna
Jack Daniel’s
Lagavulin
laphroaig
Moonshine
Amaro Dente di leone
Rum El Supremo
Rum Pampero
Limoncello/Mirto/Liquirizia

€ 3.00
€ 3.50
€ 5.00
€ 5.00
€ 6.00

Caffè
Caffè decaffeinato
Caffè d’orzo
Caffè ginseng
Caffè corretto

€ 1.50

Coperto

€ 1.50

€ 1.50
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.50

€ 10.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 5.00
€ 6.00
€ 4.00
€ 3.00

