
Calice della casa  € 3.00

Calice prosecco Astoria  € 4.50

Calice Passito di Pantelleria  € 5.00

Caraffa 0,25L  -  €4.00

Caraffa 0,5L   -  €6.50

Caraffa 1L   -  €9.50

ACQUA   E   BIBITE

caffe'  e   digestivi

Lagunitas IPA
Birra IPA di origine USA, si presenta con un colore ambrato e un gusto intenso dalle note 
agrumate combinate con fragranze di pino. Grado Alcolico 6,2% vol

Erdinger - Weissbier
Birra Weiss ad alta fermentazione, dal gusto fresco con note di agrumi, banana e 
piacevolmente acidula e frizzante. Schiuma fine e compatta. Grado Alcolico 5%vol 

Newcastle Brown Ale
Birra ALE ad alta fermentazione dal colore ambrato scuro, con note di caramello e nocciola 
e retrogusto leggermente amarognolo,  Grado Alcolico 4,7% vol

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

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

SCOPRI LA NOSTRA SELEZIONE
 di birre artigianali del primo microbirrificio italiano.

Ichnusa non filtrata - Lager non filtrata
Proveniente dalla Sardegna questa Lager si presenta dal gusto fruttato con un leggero sentore di luppolo, 
dal colore dorato leggermente torbido. Grado Alcolico 5% vol

Afflingen - Ambrata 
Birra Belga d'abbazia ad alta fermentazione, dal colore ambrato, presenta un gusto strutturato 
con note di caramello, lamponi e spezie. Schiuma fine e persistente. Grado Alcolico 6,7% vol

Piccola € 3.00 - Media € 5.00

Piccola € 4.00 - Media € 6.00

Piccola € 3.50 - Media € 5.50

Piccola € 4.00 - Media € 6.00

Piccola € 4.50 - Media € 7.00

Piccola € 4.00 - Media € 6.50

Fischer blonde - Lager
Una pregiata Lager Alsaziana dalla città di Strasburgo, gradevolmente luppolata e fruttata,
dal corpo rotondo e caratterizzata da una schiume fine e persistente. Grado Alcolico 5,2% vol

VINO Bianco fermo o Nero D’Avola DOC

Selezionati per voi. Bottiglie da 0.75LRossi

Chianti Classico DOCG

Cannonau DOC 13.5% vol  -  Casa Carpante  € 25.00

Dolcetto D'Alba DOC 13.0% vol  -  Casa Lodali  € 18.00

Syrah Tellus DOC 13.0% vol  -  Casa Falesco  € 22.00

12.5% vol - Casa San Felice  € 21.00

13% vol - Casa San Felice  € 29.00

13,5% vol - Casa Michele Satta  € 29.00

14,0% vol - Fattoria dei Barbi  € 56.00

14,0% vol - Fattoria dei Barbi  € 19.00

14,0% vol - Casa Marchisio  € 18.00

12,5% vol - Casa Giorgi  € 15.00

13,5% vol - Casa Cusumano  € 21.00

13% vol - Casa Astoria  € 19.00

12,5% vol - Casa I Schirani  € 19.00

14% vol - Casa I Schirani  € 26.00

Chianti classico Riserva DOCG

Bolgheri Rosso DOCG

dessert BIRRE ALLA SPINA

Nero D'Avola IGT

Cabernet Sauvignon DOC 

Valpolicella Classico DOC

Valpolicella Ripasso DOC

Amaro
Grappa secca o morbida
Grappa Francoli
Jack Daniel’s
Lagavulin
laphroaig
Moonshine
Amaro Dente di leone
Rum 
Limoncello/Mirto/Liquirizia

€ 3.50

€ 3.50

€ 5.00

€ 6.00

€ 10.00

€ 8.00

€ 8.00

€ 5.00

€ 4.00

€ 3.00

Caffe illy
Caffè corretto

€ 1.50

€ 2.50

Coperto € 1.50

Brunello di Montalcino DOCG

Morellino di Scansano DOCG

Barbera Alba DOC

Bonarda Oltrepò Pavese DOC

Bianchi

Creati con cura e passione dai nostri Chef!

Crema Catalana*
Crema catalana con zucchero caramellato.

€ 5.50

Gelato Fior di latte* € 3.00

Sorbetto al limone* € 4.00

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

€ 5.00

Bicchiere - 14%vol
Passito di Pantelleria € 5.00

Tutte le informazioni sul menù dedicato.

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

€ 6.00

Passerina IGT 11% vol  -  Casa Torre del Nano  € 19.00

Pecorino DOC 11% vol  -  Casa Torre del Nano  € 19.00

Gerwurztraminer 11% vol  -  Casa Bellaveder  € 25.00

Prosecco Astoria DOCG 11% vol  -  Casa Astoria  € 18.00

FANTASTICI
CON UN 
PASSITO.

Superbi
da soli 

Victor Brownie*
Brownie alle nocciole, 
crema di caramello e cioccolato. 

€ 6.50

Cereali conteneti glutine

Uova e prodotti a base di uova

Pesce e prodotti a base di pesce

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte

Frutta a guscio

Sedano e prodotti a case sedano

Senape e prodotti a base di senape

Sesamo e prodotti a base di sesamo

Anidride solforosa e solfiti

Lupini e prodotti a base di lupini.

Alementi surgelati*

HOMEMADE

i classici

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

TORTINO AL CACAO 
Con cuore morbido al cioccolato.
Preparato dai nostri chef. € 6.50

Apple Pie                   

Tortina di mele preparata dai nostri chef,
servita con gelato alla crema e cannella.   € 6.50

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

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

Steak House



MENU BABY   PER  bambini  fino  ai  10  anni

Pizza Baby
La pizza che vuoi a € 1,50 in meno rispetto al menù Pizza.

Cotoletta di pollo*
Croccante cotoletta impanata con patatine fritte Dippers*.   € 8.00

Hot Dog
Panino e Hot dog (wurstel) ketchup con patatine Dippers*   € 7.00 

Baby Burger
Hamburger 90Gr., panino* buns originale USA, bacon, cheddar, 
maionese. Servito con patatine Dippers*.   €8.50

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.  € 13.00

Salumi
Tagliere misto con prosciutto crudo di Parma stagionatura
18 mesi,capocollo calabrese (leggermente piccante), 
mortadella con pistacchio, salame di cinghiale.   € 15.00

Salumi e formaggi
Prosciutto crudo di Parma, capocollo calabrese 
(leggermente piccante),mortadella con pistacchio, 
salame di cinghiale, gorgonzola, pecorino romano,
stracchino della Valsassina, brie, serviti con marmellata 
di arance e miele.  €18.00

TAGLIERI

Victor FRIES

PAN I N I   AFFU M ICATI

STARTER

Zeus Potato*
Patatine Dippers* con bacon, cheddar e paprika.   € 6.00

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*
Anelli di cipolla fritti in pastella di birra (8pz).   € 6.00

Red Hot Jalapenoes*
Jalapenoes in panure ripieni di formaggio cremoso (4pz).   €6.00

Con aggiunta di gnocco fritto in stile Victor  +  € 2.50 

Contorni

Patatine al forno
Patatine al forno.   € 4.00

Mix Verdure alla griglia
Peperoni arrostiti, zucchine alla griglia e
melanzane grigliate.   € 6.00

Insalata Mista
Insalata, mais, carote
e pomodorini.  € 5.00

Coleslow
Insalata di cavolo bianco e rosso 
condita con dressing Victor   € 4.50

Purè al tartufo
Il nostro pure di patate 
aromatizzato al tartufo € 5.00

Il nostro pure di patate 
aromatizzato al lime € 5.00

Purè al lime

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

Dippers Potato*
Le buonissime  e originali
patatine fritte a barchetta 
con la buccia.  € 4.00

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

Tris degustazione Victor Fries
2 Lollypork, 4 Nuggets, 4 Camembert  €9.50.

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

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

Naturale
Esclusivamente con un filo di olio extra vergine di oliva
e sale affumicato.   € 15.00

Condita
Olio extra vergine di oliva, limone, sale, pepe, senape, 
acciughe e capperi.   € 16.00

Affumicata
Condita con olio extra vergine di oliva, sale affumicato
e pepe. Servita in cupola di vetro con affumicatura 
al melo.  € 17.00

Il nostro lato più crudo!

200g di fassona selezionata rigorosamente 
preparata a punta di coltello.

TARTARE

Chicken Caesar salad
L’internazionale Caesar Salad composta da insalata, 
crostini di pane, Parmigiano, uova e petto di pollo 
alla griglia condita con salsa Caesar.   € 13.00

Salmon salad
Lattuga, spinacino, salmone affumicato homemade, 
crema di philadelphia e avocado.   € 13.00

Victor salad 2.0
Rucola, spinacino, scaglie di grana, pera, pomodorini, 
noci e crostini di pane fritto.   € 13.00

INSALATONE

Purè classico
Il nostro pure di patate € 4.00

gli   speciali
classici

Victor Supreme
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
hamburger di Angus da 200g preparato fresco ogni 
giorno, Mozzarella di Bufala campana, vele croccanti di 
prosciutto crudo Ducale, insalata songino, Olio Extra 
Vergine di Oliva umbro. 13,00€

Sweet Onion
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
hamburger di Angus da 200g preparato fresco ogni giorno, 
Bacon dell’Alto Adige, doppio cheddar, Cipolla caramellata 
fatta in casa, Insalata e pomodoro, salsa BBQ. 12,00€

Special Gourmet
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
hamburger di Angus da 200g preparato fresco ogni giorno, 
Speck dell’Alto Adige, doppia provola affumicata, Cipolla 
caramellata fatta in casa, Salsa BBQ Special Victor. 13.00€

Chianina Gourmet
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
hamburger di Chianina da 200g preparato fresco ogni 
giorno, lardo di colonnata caldo, Olio extra vergine di 
Oliva umbro, insalata e pomodoro. 13,00€

Iron Egg Burger
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
hamburger di Angus da 200g preparato fresco ogni giorno, 
Uovo all’occhio di bue, Bacon dell’Alto Adige, speciale 
cream cheese e maionese leggermente piccante
e insalata verde. 12.00€

Brisket Burger
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, Brisket (punta di petto di manzo) marinato nella birra doppio 
malto, Rubbato con mix di spezie, affumicato nel nostro affumicatore con legni di Hickory e cotto a bassa temperatura 
con metodo “Low and Slow” come il Texas insegna!, insalata Coleslaw di cavolo bianco e rosso con dressing di salsa 
Victor, salsa BBQ, cetriolo e cipolla rossa. 13.00€

Pulled Pork Burger
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, Pulled Pork (spalla di suino), marinato nella birra doppio malto, 
affumicato nel nostro affumicatore con legni di Melo e cotto a bassa temperatura con metodo  “Low and Slow”, 
insalata Coleslaw di cavolo bianco e rosso con dressing di salsa Victor, salsa BBQ. 12,50€

New York Pastrami
“IL FAMOSSISSIMO PANINO DI NEW YORK!” ADESSO ANCHE AL VICTOR”!
Pane integrale tostato a mano sulla griglia con burro come vuole la tradizione, carne di manzo marinata per 7gg, 
affumicata a freddo con legni di Hickory e cotto a bassa temperatura per circa 12 ore servito con salsa speciale a base 
di senape dolce e  cetriolini rinfrescanti  15,00€

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, insalata coleslew di cavolo bianco e rosso.   € 19.00

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 insalata coleslew di cavolo bianco e rosso. 
Naturalmente il tutto in presenza di salsa BBQ Victor!   € 16.00

Texas Holy Trinity  Tris di carni affumicate
Piatto di degustazione delle nostre carni affumicate, provate il Brisket e il Pulled Pork affumicati nel nostro 
affumicatore, in aggiunta avrete anche una porzione di costine affumicate e cotte sempre a bassa temperatura con il 
metodo “Low and Slow” , servito con insalata Coleslaw di cavolo bianco e rosso con dressing di salsa Victor. 24,00€

BEST CHOICEBEST CHOICE

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

Amber shock

Bibok

Bibok

Bibok

Asteroid

Amber shock Asteroid

Amber shock Asteroid

Amber shock Asteroid

Amber shock Asteroid

Amber shock Asteroid

Finisterre

Tart - Ufo
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
hamburger di Angus da 200g preparato fresco ogni 
giorno, misto di funghi con Porcini, doppia provola 
affumicata, salsa al Tartufo. 12,00€

Salamella Gourmet 
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
hamburger di salamella fresca da 200g, Brie fuso, insalata 
Coleslaw di cavolo bianco e rosso con salsa speciale Victor 
a base di senape dolce. 12,00€

Tartare Burger
Pane Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, Tartare 
di Fassona battuta sapientemente a punta di coltello 
150g, Straccitella di burrata pugliese, condita con Olio 
Extra Vergine di Oliva umbro, sale e pepe. 13,50€

Chicken Burger
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
Hamburger di petto di pollo fresco 150g, Bacon dell’Alto 
Adige, insalata, pomodoro, cipolla cruda, salsa a base di 
Maionese leggermene piccante. 11,00€

Salmon Burger
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
Hamburger di salmone, salsa Guacamole dagli antichi 
Aztechi, insalata e Maionese aromatizzata al Lime. 14,00€

Zolesterolo Burger
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
hamburger di Angus da 200g preparato fresco ogni giorno, 
Trionfo di gorgonzola fuso e doppia cipolla caramellata 
fatta in casa. 13,00€

Bibok

Bibok

Asteroid

Finisterre

Finisterre

TipoPils

TipoPils

BIRRA
ARTIGIANALE
IN BOTTIGLIA

Hamburger
DOPPIO
 +  € 5.00 

Aggiunta altri Ingredienti 
+ € 1.50

Aggiungi
le patatine 
Dippers*
 +  € 2.00 

Aggiungi
le patatine 
Dippers*
 +  € 2.00 

TANTA 
FAME QUANTO 

CORAGGIO?

. Fagioli Bud Spencer
+  € 3.00 

. Purè aromatizzato 
+  € 3.00 

Aggiungi :

Victor Classic
Panino Buns artigianale tostato a mano sulla griglia, 
hamburger di Angus da 200g preparato fresco ogni giorno, 
Bacon dell’Alto Adige, doppio cheddar, Insalata e 
pomodoro, con la nostra speciale salsa segreta. 11,50€

Finisterre

Fiorentina di Chianina
Diffidate dalle imitazioni! , da Victor è solo di Chianina… altrimenti non è una vera Fiorentina.
Cotta sapientemente dai nostri grigliatori, tenerissima e saporita, servita su piastra di Ghisa calda per 
mantenere la il calore durante tutta la degustazione, assaporatela al sangue come vuole la tradizione, 
oppure in media cottura… ma non richiedetela ben cotta!  Servita con Hashbrown (crocchette di patate in 
stile americano), insalata coleslaw di cavolo bianco e rosso con dressing di salsa Victor. Provatela con tre sali 
speciali (vino rosso, tartufo, carbone vegetale) .Per i pesi disponibili chiedere al personale. 7.00€/hg

Tomahawk
Dal nome della tipica accetta degli Indiani nativi d’America, costata dall’osso lungo, da Victor la serviamo 
di Angus da allevamenti al pascolo (non intensivi), incredibilmente gustosa, servita su piastra di Ghisa calda 
per mantenere la il calore durante tutta la degustazione. Servita con Hashbrown (crocchette di patate in stile 
americano), insalata coleslaw di cavolo bianco e rosso con dressing di salsa Victor. Provatela con tre sali 
speciali (vino rosso, tartufo, carbone vegetale). Per i pesi disponibili chiedere al personale. 6.00€/hg

New York Strip Steak
Bistecca di controfiletto di Angus Irlandese tipica di New York, la tradizione vuole che questa bistecca 
venga grigliata e poi glassata integralmente nella salsa Barbeque (BBQ), servita con insalata Coleslaw 
di cavolo Bianco e rosso con dressing di salsa Victor. 24,00€

Galletto alla griglia
Galletto Italiano Vallespluga, cotto in duplice cottura, prima a bassa temperatura e poi grigliato per 
avere la croccantezza esterna e mantenere invece la morbidezza interna, cosparso da un mix unico 
di spezie alla Victor, servito con coleslaw e  salsa BBQ. 14,00€

Tagliata di pollo
Tagliata di petto di pollo nostrano grigliato, servita con rucola e pomodorini. 13,00€

Pluma iberica
Direttamente dalla Spagna un taglio dorsale del maiale Iberico (Alimentato solo con ghiande), 
saporitissimo e salutare grazie alla totale assenza di colesterolo, l’unica bistecca di maiale che può essere servita 
anche  “al sangue”, servito con insalata Coleslaw di cavolo bianco e rosso con dressing di salsa Victor. 24,00€

Filetto di Angus Prime Riserva Irlanda
Filetto di Angus Irlandese da allevamenti “al pascolo” estremamente morbido e gustoso, cotto alla 
griglia, carne molto magra (e con pochissimo colesterolo). Consigliato per cotture medie ed al sangue, 
servito con insalata Coleslaw di cavolo bianco e rosso con dressing di salsa Victor. 26,00€

Filetto di Angus Prime Riserva Irlanda con zola e noci
Filetto di Angus Irlandese da allevamenti “al pascolo” estremamente morbido e gustoso, cotto alla griglia, e 
servito con trionfo di Gorgonzola fuso e cascata di noci sgusciate. Solo per i palati più raffinati! 27,00€

Costata di Chianina
Costata di chianina con 30gg di frollatura, particolarmente saporita e dal gusto deciso, condita 
con sale affumicato, servita con insalata Coleslaw di cavolo bianco e rosso con dressing victor
 e pomodorini confit. 25,00€

Tagliata di controfiletto di Angus irlandese
Tagliata di controfiletto di Angus Irlandese da allevamenti “al pascolo”, carne cotta alla griglia ed 
estremamente morbida e gustosa, richiedete la vostra cottura preferita al personale, servita con 
insalata Coleslaw di cavolo bianco e rosso con dressing di salsa Victor. 22,00€

Denver Steak di Wagyu
La bistecca del momento! Direttamente da allevamenti Australiani, estremamente marezzata, 
gustosa e morbida, necessita di una particolare cottura su piastra in ghisa per estrapolarne tutto 
il suo sapore, ideale per cotture medie e ben cotte, da provare almeno una volta nella vita! 
Servita con insalata Coleslaw di cavolo bianco e rosso con dressing di salsa Victor. 40,00€
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