
Bistecca
Alla Tartara

Carne di razza Piemontese 
certificata battuta al coltello, 

tuorlo d'uovo fritto, cipolla viola, 
capperi, cetriolini, senape

(1-2-5-9-13-14)

15,90
Battuta

Al Naturale  
Carne di razza Piemontese 

certificata tritata al coltello, sale 
Maldon, olio extra vergine di oliva 

friulano Ellis, accompagnata da 
pane tostato e da burro salato 

(1-5-6-13)

12,90

Colori&Sapori
Carne di razza Piemontese 

certificata tritata al coltello in 7 
gusti diversi: al naturale con olio 

extra vergine di oliva friulano Ellis 
e sale; con burrata e pesto; con 

olive e pinoli; con chimichurri; con 
acciughe del Cantabrico e polvere 
di capperi; con soja e sesamo; con 

tartufo nero (1-2-3-5-6-7-9-12-13-14)

16,90

Focaccia Gourmet 
con Battuta di 

Piemontese e tartufo
4 spicchi di piacere per la carne 

cruda di razza Piemontese  certificata, 
tritata al coltello con tartufo nero, 

maionese al rafano, su focaccia 
gourmet artigianale (1-5-6-13-14)

16,90
Flame tartare

Carne di razza Piemontese 
certificata battuta al coltello con 
germogli, rapanello, cetrioli, soia, 

arancio, senape di Dijon, maionese, 
yogurt greco, cappero e pane 

croccante a cubetti  (1-2-5-9-13-14)

14,90

La

 Piemontese

Flame ’n Co.

BATTUTA  COLTELLOAL

CERTIFICATA

Churrasco 
Di Agnello

[ NUOVA ZELANDA ]
Agnello allevato al pascolo in Nuova Zelanda, 

taglio Churrasco selezione “Longino&Cardenal” 
cottura nel bbq X-Oven, 

accompagnato da 
purè di patate affumicate

 (4-6-13)

23,90

Birra Consigliata: Chiara pils
Vino Consigliato:

Frescobaldi - Chianti Castiglioni

Gusto Giusto
Il classico, insaporito da un mix di aromi naturali 

della casa, gusto leggermente piccante
(1-2-4-5-9-11-13)

13,00
Piccante

“Very spicy” con salsa piccante 
(1-2-4-5-9-11-13)

13,00
Con Verdure Affumicate

Galletto alla brace accompagnato 
da verdure affumicate

(1-2-4-5-9-11-13)
13,90

LA SPECIALITA’ DELLA CASA

Galletto
Alla Brace

*Galletto italiano della Valtellina, prodotto 
da Vallespluga, cucinato al momento per 35 minuti 

sulla brace, accompagnato da *patate fritte 
McCain e salsa Flame’n Co.

How it ’s

Al Pepe Verde - Al Gorgonzola  (1-2-5-9-13-14)
 [e. 2,50 cad.] 

Le Salse per lE carnI ALL’X-OVEN
Esalta il sapore delle nostre fantastiche carni con le salse preparate dai nostri chef :

LA BISTECCHERIA
Quanta storia può esserci dietro a una “semplice” bistecca?

Benvenuti nella bisteccheria gastronomica Flame’n Co, 
un viaggio di sapori, tra tagli e provenienze di carni da tutto il mondo!

Birra Consigliata: Ouber
Vini Consigliati:

Sauvignon - Sirch
Contadi Castaldi Franciacorta

cuvee brut

GOLOSESS
Cucina deila

Pizzelle Fritte

Pizzelle Flame’n Co.  con **impasto a lunga lievitazione 
da pasta madre viva, fritte al momento nell'olio 

di arachidi, accompagnate con 
una specialità gastronomica a scelta:

POMODORO & PECORINO
6,90

LARDO IBERICO DI PATA NEGRA
PROSCIUTTO SAN DANIELE
MORTADELLA SELEZIONATA

PANCETTA ARROTOLATA

8,90
DEGUSTAZIONE:

PIZZELLE FRITTE CON DEGUSTAZIONE 
DI MORTADELLA, LARDO IBERICO DI 

“PATA NEGRA” E STRACCIATELLA 
DI MOZZARELLA  ARTIGIANALE

10,90

GRISS’IN
Sfizioso bastoncino artigianale di pane croccante,

con fette di specialità gastronomiche a scelta:
PROSCIUTTO SAN DANIELE 

LARDO IBERICO DI PATA NEGRA
SPEKOTTO CON MAYO AL CREN

MORTADELLA SELEZIONATA

1,90

All'inglese
Fragrante *focaccia gourmet a 
lunga lievitazione, farcita con 
Roastbeef di Angus, radicchio 

condito, maionese al cren, ristretto 
di aceto balsamico  (1-6-13-15)

intera 17,90     ½ 9,00

alla Parmigiana
Fragrante *focaccia gourmet a 
lunga lievitazione, farcita con 
*Melanzane alla parmigiana  

(1-5-6-7-13-15)

intera 15,90     ½ 8,00

al San Daniele   
Fragrante *focaccia gourmet a lunga 

lievitazione, farcita con Mozzarella fior 
di latte, burrata e prosciutto 

San Daniele dop  
(1-6-13-15)

intera 16,90     ½ 9,00

FOCACCIA

Baby Gallo
Metà *galletto italiano Vallespluga 

cotto alla brace leggermente 
piccante, accompagnato da 

*patate fritte McCain e salsa 
Flame’n Co   (1-2-4-5-9-11-13)

8,90

Baby Burger
100 grammi di carne fresca appena 

macinata, pane, maionese della 
casa, lattuga,con *patate fritte 

McCain (1-2-5-6-9-12-13)
7,90

Baby Chicken
Trancetti di filetto di **pollo 
impanate con i corn flakes, 

accompagnati da *patate fritte 
McCain e salsa Flame’n Co

 (1-2-5-6-9-12-13)
7,90

Baby Toast
Toast con speck cotto, formaggio 

fondente, accompagnato da 
*patate fritte McCain e salsa rosa 

Flame’n Co  (1-2-5-6-13)
5,90

Baby Pig
Salsiccia artigianale, con *patate 

fritte McCain (1-2-5-6-13) 
7,90

Milano Baby
**Cotoletta di pollo fritta, pane 
burger, pomodoro, lattuga e 

maionese della casa  (1-2-5-6-13)
7,90

Baby Ham 
Svizzera di manzo cotta alla griglia, 
con *patate fritte McCain  (1-2-5-6-13)

8,90

BABY MENÙ

Flame Bbq Ribs 
[ ITALIA ]    

*Puntine di suino nazionale “prima scelta”, laccate con 
salsa bbq della casa, cottura al bbq X-Oven, 

accompagnate da *patate fritte McCain    (1-4-5-13)

17,90
Country Ribs 

[ ITALIA ]     
Costine di suino nazionale “prima scelta” cottura al 

bbq  X-Oven con erbe aromatiche, accompagnate 
da *patate fritte McCain  (1-4-5-9-13)

15,90
Secreto Iberico 

[ SPAGNA ] 
Taglio pregiato di *suino iberico, cottura “al rosa” 
nel bbq X-Oven, accompagnato da purè di patate 

affumicate     (4-6-13)
22,90

TOMAHAWK
[ ITALIA ] 

1,0kg di costata di suino nazionale, leggermente 
speziata, cotta “al rosa” nel bbq X-Oven, 
accompagnata da *patate fritte McCain 

 (1-5-9-13)
21,90

Birra Consigliata: Rossa Vienna
Vino Consigliato: Marco Felluga - Merlot

I Frittini

Polpettine 
di Melanzane

7 Polpette di melanzane fritte con cuore morbido 
di scamorza, accompagnate da salsa 

al pomodoro piccante     
 (1-2-5-6-7-13)

6,90
Polpettine 

di Nonna Gabriella  
7 **polpettine di carni selezionate, accompagnate 

da salsa arissa e salsa al curry home made  
(1-2-5-6-13)

8,90
Crocchette

di Patate Affumicate
**Crocchette di patate affumicate della casa   

(1-2-5-6-7-13)
4,90

Alette
di Pollo Crispy

*Alette di pollo fritte leggermente piccanti, 
con impanatura croccante, accompagnate 

da salsa della casa  
(1-5-13)

5 pz. 6,90      9 pz. 10,90

Birra Consigliata: Pils
Vino Consigliato: Le Monde - Prosecco extra Dry

Birra Consigliata: canapa
Vino Consigliato: Le Monde - Friulano

Birra Consigliata: Pils
Vino Consigliato: Frescobaldi - Terremore

Le carni proposte sono fresche e consegnate settimanalmente. In mancanza di prodotto fresco, useremo lo stesso prodotto congelato all’origine oppure abbattuto dai nostri fornitori.

Birra Consigliata: Affumicata
Vini Consigliati: cantina cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano - Morellino

Le Monde - Merlot

Picanha
[ U.S.A.]

Puro manzo black angus americano taglio picanha, 
cottura al bbq X-Oven, accompagnato da purè di 

patate affumicate    (4-6-13)
24,90

Bife Ancho
[ ARGENTINA ]

Angus argentino taglio Bife Ancho, cottura al bbq 
X-Oven, accompagnato da purè di patate affumicate 

(4-6-13)
250g 14,90         500g 29,90

Filetto di Manzo
[ FRANCIA ] 

Manzo francese taglio Filetto, cottura al bbq X-Oven, 
accompagnato da purè di patate affumicate (1-4-6-13)

24,90
Reale “Chuck Roll”

[ U.s.a.]
Puro manzo black angus americano taglio reale 

“chuck roll”, cottura al bbq X-Oven, accompagnato 
da purè di patate affumicate    (4-6-13)

250g 16,90         500g 32,90
Asado
[ U.S.A.]

Puro manzo black angus americano taglio Asado, 
cottura nel bbq X-Oven, accompagnato da purè 

di patate affumicate    (4-6-13)
23,90

Tagliata 
di Colita De Cuadril

[ Uruguay ] 
Tagliata di angus uruguaiano taglio Colita de Cuadril, 

cottura al bbq X-Oven con rucoletta e dadolata 
di pomodoro accondito (a-1-4-6-13)

17,90
Parrillada
Flame’n Co.

Grigliata di carni miste cottura al bbq X-Oven con: 
asado di black angus USA, Tagliata di Colita de 

Cuadril, Flame Steak, salamella, Flame bbq ribs.  
Accompagnata da purè di patate affumicate, 

verdure affumicate e salsa chimichurri (4-6-13)
IDEALE PER 2 PERSONE  49,90

Costata
Dello Chef 

Costata di scottona “selezione settimanale dello 
chef”, con almeno 21gg. di frollatura media, 

marezzatura extra fine, cottura al bbq X-Oven, 
accompagnata da purè di patate affumicate    (4-6-13)

26,90
Fiorentina

1,4kg circa di costata taglio alla Fiorentina 
“selezione del macellaio” cottura al bbq X-Oven, 

accompagnata con purè di patate e
 verdure affumicate       (6-13)

IDEALE PER 2 PERSONE  59,90

Flame Steak
★★★  La Bistecca del Macellaio  ★★★

[ Uruguay ]
Morbidezza e gusto eccezionali. E’ la “bistecca” 100% Flame’n Co., 

taglio Entraña Gruesa di manzo uruguaiano, cotta alla brace nell’X-Oven, 
accompagnata da purè di patate affumicate     (a-1-4-6-13)

15,90

* Specifici piatti o ingredienti utilizzati sono stati surgelati all’origine dal produttore. 

** Alcuni ingredienti dei nostri piatti potrebbero essere surgelati all’origine o acquistati freschi e congelati da noi 
con l’abbattitore di temperatura per la corretta conservazione, nel rispetto della normativa sanitaria

** Alcuni piatti possono essere preparati da un mix di ingredienti freschi e acquistati freschi e congelati da noi 
con l’abbattitore di temperatura, per la corretta conservazione, nel rispetto della normativa sanitaria

LA PRESENZA DELL’ASTERISCO SU ALCUNI PIATTI O INGREDIENTI DEFINISCE CHE:

ALLERGENI
SUL MENÙ SONO INDICATI CON UN NUMERO GLI ALLERGENI UTILIZZATI IN OGNI SINGOLO PIATTO PRESENTI NELL’ALLEGATO II DEL REG. UE N. 1169/2011

1 .  CEREALI  CONTENTI  GLUTINE    2 .  UOVA   3 .  CROSTACEI    4 .  PESCE   5 .  ARACHIDI    6 .  LATTE    7 .  FRUTTA A  GUSCIO   
8 .  SEDANO    9 .  SENAPE    10 .  LUPIN I    11 .  MOLLUSCHI    12 .  SESAMO   13 .  SOLF IT I    14 .  SOIA

PER QUALUNQUE INFORMAZIONE SUGLI ALLERGENI PRESENTI NEI NOSTRI PIATTI, IL PERSONALE DEL FLAME’N CO E’ A VOSTRA DISPOSIZIONE

Purè Affumicato  4,10
Pure’ di patate bollite e affumicate      (6)

Patate Fritte  4,10
*Patate fritte McCain         (1-5) 

Verdure Affumicate  4,90

Insalata Misticanza  3,90
Insalata verde mista di stagione 

Vitaminic Salad  9,90
Insalate di stagione, gherigli di noci, mela verde, 
bacche di goji, feta greca a cubetti, arancio 
accondito, finocchi,  erba cipollina      (5-6-7)

Caesar Salad  9,90
Insalate di stagione, *pollo alla plancia, crostini 
di pane, salsa caesar, bacon croccante 
(1-5-6-9-13)

Saraceno ai Sapori 
dell'Orto  10,90
Insalata di grano saraceno con verdure e ortaggi 
di stagione, servito tiepido

Zuppa Parisienne   9,90 
Delicata e profumata crema di cipolle, 
formaggio fondente, crostini di pane (1-5-6)

VegETALI & CONTORNI

SERVIZIO e. 1,90

Club Sandwich
ESCLUSO IL SABATO

FESA DI TACCHINO, BACON, UOVA, PANE, 
LATTUGA, POMODORO, FORMAGGIO 

FONDENTE, PEPERONI E SALSA ROSA 
DELLA CASA (1-2-5-6-9-11-12-13)

12,90

         LA CARNE, IL PANE, GLI INGREDIENTI,       LE SALSE, 
                                              LA PREPARAZIONE,                    LA COTTURA.                 
                    OGNI HAMBURGER E’ PRODOTTO                    ARTIGIANALMENTE       
                                         E CUCINATO DAI NOSTRI CHEF. 

IN QUESTO MOMENTO!

Birra Consigliata: Chiara Pils

Vini Consigliati: Frescobaldi - Terremore
Sirch - Pinot Nero

PER OGNI AGGIUNTA EXTRA:
SALSE 1,00   /   FORMAGGI E AFFETTATI  1,00
FRICO  3,00    /    DOPPIO HAMBURGER  4,90

Classico  9,90 
Burger di carne di manzo appena macinata, 
cucinato alla griglia, maionese della casa, lattuga, 
pomodoro, pane bianco     (1-2-5-6-9-12-13)

Cheese Burger  10,90
Burger di carne di manzo appena macinata, 
cucinato alla griglia, maionese della casa, 
lattuga, pomodoro, formaggio fondente, pane 
bianco        (1-2-5-6-9-13)

Light Burger  11,90
Burger di carne di pollo appena macinata, 
cucinato alla griglia, fesa di tacchino, maionese 
al wasaby della casa, spinacine  fresche, pomodoro 
confit al lime e arancio, formaggio fondente, 
pane cereali     (1-2-5-6-12-13)

Burger vegetariano
del Giorno   11,90
> CHIEDI LA NOVITA’ DI OGGI
Hamburger vegetariano stagionale

Flame Burger  12,90
Burger di carne di manzo appena macinata, 
cucinato alla griglia, lattuga, pomodoro, salsa 
piccante della casa, peperoni grigliati, bacon e 
formaggio fondente, pane bianco            
(1-2-5-6-9-12-13)

Occhio Di Bue 13,90
Burger di carne di manzo appena macinata, 
cucinato alla griglia, pancetta alla plancia, 
uovo all’occhio di bue, formaggio fondente, 
cipolla arrostita, maionese alla senape della 
casa, insalata gentile, crema della casa 
con peperoni alla griglia e zenzero, pane 
“natural black”      (1-2-4-5-6-9-12-13)

il Friulano   13,90
Burger di carne di manzo appena macinata, 
cucinato alla griglia, prosciutto San Daniele DOP, 
radicchio, frico al Montasio DOP e patate, cipolla 
alla plancia, maionese alle barbabietole rosse 
della casa, pane cereali    (1-2-5-6-9-12-13)

l’Italiano  14,90
Burger di carne di manzo appena macinata, 
cucinato alla griglia, mortadella selezionata, 
granella di pistacchio,  stracciatella, spinacini 
freschi, pane ai cereali       (1-2-5-6-9-13)

Strike Burger   14,90
Burger di carne di manzo appena macinata, 
cucinato alla griglia, *cotoletta di pollo impanata 
con i  corn-flakes, salsa bbq della casa, bacon, 
formaggio cheddar, cipolla rossa cruda,
pomodoro, insalata iceberg, pane “natural black”  
(1-2-4-5-6-9-12-13)

HAMBURGER
GOURMET

VEGETARIANO

BISTECCHERIA                                                                                               GASTRONOMICA

chef

Marco Carraro
chef

Marco Carraro


