


STARTERS

CROCCHETTA KIMCHEE  10
crocchetta ripiena di besciamella 

aromatizzata alla pasta kimchee con 
sashimi di Australian Wagyu e mayo 

a�umicata.

GYOZA  10
Gyoza di Australian Wagyu e maialino, 

beure blanc, miso.

TACOS  10
Tacos di riso croccante, battuta a coltello 

di Australian Wagyu, stracciatella 
andriese, salsa teriyaki e tartufo nero.

CHICKEN POP CORN  7
Bocconcini di pollo fritto con salsa Yuzu
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STARTERS

MILLEFOGLIE STEAK  9
Sfoglia di mais croccante, battuta a 

coltello di scottona nazionale 
extramarezzata, salsa olandese, erba 

cipollina e Mayo pomodoro.

MEAT FUSION TAPAS  12
Mini sfoglia, guancia di manzo brasata al 
vino rosso e hoisin sauce, Pico de Gallo, 
salsa olandese e lardo di colonnata igp.

GYOZA VEG  8
gyoza di patate e verza, pesto leggero di 

basilico e gel di pomodoro datterino confit.

PATANEGRA   25
100% Razza Iberica 48mesi

EDAMAME  5 
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PARTE II



TARTARE

TRICOLORE  12
Battuta a coltello di scottona nazionale 

extramarezzata, stracciatella, pomodoro 
datterino confit e pesto di basilico.

PORCINI  13
Battuta a coltello di scottona nazionale 
extramarezzata, funghi porcini trifolati.

CLASSICA  10
Battuta a coltello di scottona nazionale 

extramarezzata, olio EVO, sale di Maldon, 
pepe nero e tuorlo di quaglia.

CARCIOFI 12
Battuta a coltello di scottona nazionale 

extramarezzata, julienne di carciofi
limone e grana

CANTERA MIX TARTARE  18
6 mini-battute di scottona nazionale 
extramarezzata accompagnate dalle 

nostre salse.
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[3]

[1 a 14]
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CARPACCI

CARPACCIO ALLA ROMANA  14
Carpaccio di Australian Wagyu, stick di 

patate Avezzano, cacio pepe e lime.

CARPACCIO PATO  15
Carpaccio di Australian Wagyu, dadolata 
di foie gras, riduzione di aceto balsamico 

di Modena IGP, sale di Maldon.

CARPACCIO SALE E OLIO  12
Carpaccio di Australian Wagyu, olio EVO, 

sale di Maldon e pepe nero.



CRISPY RICE

CRISPY RICE BEEF  6
Battuta a coltello di scottona nazionale 

extramarezzata, gel di avocado, 
sesamo nero e lime.

CRISPY RICE FOIE GRAS  8
Scaloppa di foie gras 

e chutney di pere Williams.

CRISPY RICE TRICOLORE  5
stracciatella andriese, 

datterino confit 
e germogli.
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WAGYU 
SELEZIONE GIAPPONESE

NIGIRI DI WAGYU GIAPPONESE  16
Crudo o scottato.

CARPACCIO DI WAGYU GIAPPONESE  30 
servito con salsa yuzu ponzu.
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BOWL

CHICKEN  9
Riso sushi, mango, avocado, dadolata di 

pollo al wok, spicy mayo, 
teriyaki e sesamo nero.

BEEF  10
Riso sushi, mango, avocado, 

battuta a coltello di scottona nazionale 
extramarezzata, teriyaki e sesamo nero.

DUCK  12
Riso sushi, anatra cbt, salsa Cantera, 

frutti di bosco e sesamo nero.

FRIED CHICKEN  9
Sfilacci di pollo fritto, pomodorini confit, 
rucola croccante, salsa rouge e teriyaki.

PIG  12
Riso sushi, pancia di maialino saltata al 
wok, verdure wok, salsa lamponi e lime, 

sesamo nero.
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CANTERA: battuta a coltello di australian 
wagyu, philadelphia, speck d’anatra, mayo 
patate avezzano, erba cipollina e lime. 12

WAGYU KATAIFI: hosomaki di australian 
wagyu, pasta kataifi, philadelphia 

e salsa teriyaki. 12

TRUFFLE: battuta a coltello di Australian 
Wagyu, philadelphia, Cantera mayo, 
tartufo fresco di stagione e fiocchi di 

tempura.  13

TOC-TOC: crudo di salsiccia di suino nero 
dei nebrodi, philadelphia, porro croccante 

e spicy mayo. 10

ROMANO: battuta a coltello di scottona 
extramarezzata nazionale, philadelphia, 

lardo di colonnata, senape al miele e 
carciofo croccante. 12

CAPRINO: battuta a coltello di scottona 
nazionale extramarezzata, caprino, 

miele, noci e ca�è.

PARTE I
SUSHI ROLL 8PZ
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PARTE II

RED KATAIFI: hosomaki di Australian 
Wagyuf, pasta kataifi, philadelphia, frutti 

di bosco e salsa teriyaki. 10

PORK: maialino marinato in stile pulled 
pork e cotto a bassa temperatura, 

coleslaw, panna acida, kataifi e lime. 13

MANGO: battuta a coltello di scottona 
extramarezzata nazionale, philadelphia, 

tartare di mango e spicy mayo e teriyaki.  12

CAESAR: classica insalata di pollo, 
mayo Cantera e crumble di pane 

aromatizzato al parmigiano reggiano. 12

PORCINO: battuta a coltello di scottona 
nazionale extramarezzata, speck Alto 

Adige e funghi porcini trifolati. 13

CARCIOFO:battuta a coltello di scottona 
nazionale extramarezzata, Philadelphia, 

cruditè di carciofi, grana 12 
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PARTE III

OLIVIA: Battuta a coltello di scottona 
nazionale extramarezzata, philadelphia, 

Cantera mayo, polvere di olive 
nere di Gaeta. 10

PHILADELPHIA: Battuta a coltello di 
scottona nazionale extramarezzata, 
philadelphia e mandorle tostate. 10

EL GORDO: crudo di salsiccia di suino 
nero dei Nebrodi, gorgonzola DOP e 
guanciale di amatrice croccante. 12

VEGGY: melanzana in tempura, 
stracciatella andriese, datterino confit, 

pesto di basilico fresco e neve di 
parmigiano reggiano DOP 24mesi. 9

TONNATO: battuta a coltello di scottona 
nazionale extra marezzata, Philadelphia, 

carpaccio di vitello scottato e salsa 
tonnata.  13
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SECONDI

CONTROFILETTO  15
extramarezzato di scottona polacca

ENTRAÑA  15
di Marango

PICANHA  14 
Danese

ENTRECÔTE  16 
300gr 

Wok di pollo  12

Tataki Ponzu  16 

circa 300gr

Sottovuoto e da cucinare secondo indicazioni.



CONTORNI

Purè  5

Purè tartufo  7

Purè guanciale  6

Wok di verdure  5

Misticanza  5

Riso bianco  5



VINI ROSSI

Tellus falesco  13

lagrein Franz Haas  24

nebbiolo d’alba Pio Cesare  28

barolo Ettore Germano  60

dolcetto d’alba Pio Cesare  20

chianti classico Riserva Clemente VII  18

montepulciano Malandrino Cataldi Madonna  16

cesanese Imperatori  20

etna rosso Benanti  22

valpolicella ripasso Bertani  16



VINI BIANCHI

Pinot bianco  23

Chardonnay  18

Vin soave  20

Ribolla gialla  21

Verdicchio  24

Trebbiano  16

Viogner  21

Grillo  18

Vermentino  18



ALLERGENI

1. Cereali e derivati

2. Crostacei

3. Uova

4. Pesce

5. Arachidi

6. Soia

7. Latte

8. Frutta a guscio

9. Sedano

10. Senape

11. Sesamo

12. Anidride solforosa e solfiti

13. Lupini

14. Molluschi


