MENU’ DEGUSTAZIONE x 2
49 euro in due
a scelta tra:

Menu’ Grigliata - 1 kg Tris di antipasti
carne cruda all’albese
arancini di paniscia
bigos
1 kg di carni alla griglia
(pollo, manzo, maiale, agnello, formaggio)
con contorno a scelta
Dolce
dessert del giorno

Menu’ Fiorentina
Tris di antipasti
carne cruda all’albese
arancini di paniscia
bigos
1 kg di Fiorentina
di fassona piemontese con contorno a scelta
Dolce
dessert del giorno

Menu’ Sapori di Polonia
Antipasto
degustazione di specialità polacche
Pierogi
pasta fresca ripiena servita con sugo di burro, pancetta e spezie
Gulash
con insalata di cavolo e patate
Dolce
dessert del giorno

Antipasti - Appetizer
Nuggets serviti con panna acida “Taurus”, a scelta tra*............................ € 6,00

- Pollo 6 bocconcini di petto di pollo marinati alle spezie, pastellati e fritti
- Chili and cheese 4 pz. cheese+jalapeno; 4 pz cheese+habanero; 1 jalapeno ripieno
Onion rings anelli di cipolla pastellati alla birra*.................................. € 5,00
Corn dog wurstel su stecco, pastellato e fritto, con salsa agrodolce al mango*....... € 2,50
Costine di maiale BBQ 6/7 pz., servite con salsa piccante..................... € 6,00
Chicken wings alette di pollo con salsa a piacere a scelta tra...................... € 5,50
- Spicy 6 pz. piccanti affumicate homemade
- Smoked 6 pz. affumicate homemade
Palline del Taurus..........................................................
Bocconcini di pasta della pizza fritti e ricoperti da formaggio fuso
€ 5,00
Raclette “Taurus”.........................................................
€ 4,50
Crocchette di patate con formaggio savoiardo Raclette fuso*
Arancini mignon di paniscia 6 pz..........................................
€ 5,50
Con cuore di gorgonzola piccante e ricoperti da crema di gorgonzola
Cartoccio di verdure pastellate e fritte*.......................................
Mushrooms cajun 7 pz, funghi portobello speziati, panati e fritti*................ € 4,50
Patatine fritte*.............................................................. € 5,50
Pannocchia alla griglia servita con burro fuso e sale........................... € 3,50
€ 3,50

Da condividere
Steccomania....................................................................€ 15,00
8 polpettine di manzo, 8 polpettine di pollo speziato, 8 polpettine di maiale piccante, 2
arrosticini di pollo, 2 arrosticini di maiale, 8 crocchette di patate con formaggio. Con
salse in abbinamento
Tagliere Walser................................................................. € 13,00
Misto di salumi di Valsesia e Val d’Ossola, accompagnati da crostini
Selezione di formaggi......................................................... € 8,00
Tris di tome valsesiane e gorgonzola Baruffaldi, accompagnati da composte
Piramide........................................................................ € 12,50
31 cm di mix di fritti: onion rings, ciambelle di pollo e bacon, anelli di verdure
pastellate, anelli di riso affumicati. Serviti con salsa mex, salsa all’aglio e guacamole*

Antipasti polacchi (pagina successiva)
Cottura ed affumicatura artigianale Taurus
*Preparazioni che potrebbero essere abbattute a - 25° per controllarne la carica batterica e
garantirne un’ottimale conservazione

Polonia

Antipasto di terra ....................................................... € 15,00
misto consigliato per due persone con due shot di vodka

Antipasto di mare....................................................... € 15,00
misto consigliato per due persone con due shot di vodka

Filetti di aringa marinati........................................al pezzo € 1,00
Bigos .................................................................... € 5,50
specialità polacca con crauti, manzo, maiale, salsiccia affumicata, pancetta e spezie

Placki Ziemniaczane...................................................

€ 8,00

4 frittelle di patate variamente guarnite (ad esempio con pancetta affumicata,
con fonduta di formaggio o con salsiccia)

Pierogi ................................................................... € 9,00
pasta polacca con ripieno a scelta tra crauti e funghi; carne; patate e formaggio*

Pierogata................................................................ € 15,00
misto di pierogi classici e fritti con cipolla*

Bis Kielbase ............................................................. € 15,00
due salsicce affumicate alla griglia e formaggio affumicato, con contorno a scelta

Gulash di manzo........................................................ € 15,00
alla polacca con contorno a scelta

sub sandwiches

Serviti con patate fritte o coleslaw (insalata di cavolo, carota, cipolla, cetriolo e salse)
Gli ingredienti base non sono modificabili - Ogni ingrediente aggiunto € 0,50

Pastrami

................................................... € 11,00

Manzo in salamoia speziato, affumicato e cotto lentamente per 12 ore*
Semplicemente affettato con cetrioli e senape in un pane nero fatto in
casa, con insalata di cavolo, cetrioli e spezie

Philly Cheese Steak........................................... € 11,00
Roast-beef di fassona, servito in pane fatto in casa con peperone, cipolla
e funghi champignon saltati in piastra, ricoperto da formaggio piastrato

Briskets ...................................................... € 11,00
Punta di angus aromatizzata alle spezie, cotta a bassa temperatura, tagliata
a fette, servita in pane artigianale con il suo sugo, insalata e salsa bourbon

Pulled Salmon................................................. € 11,00
Alaska

Salmone dell’atlantico marinato e cotto a bassa temperatura, sfilacciato,
servito in pane fatto in casa con rucola, erba cipollina, aneto e salsa ranch
affumicata*

Pulled Pork
Carolina

.................................................

Spalla di maiale marinata e cotta a bassa temperatura, sfilacciata, servita in
pane artigianale con il suo sugo, insalata e salsa bbq

€ 11,00

Hamburger
Formati

Utilizziamo solo tagli di razza piemontese
certificata, da noi poi lavorati e miscelati
I pesi della carne sono da intendersi a crudo

Regular 220 gr.

€ 11,00

La cottura è media per preservare il sapore

Hungry 420 gr.

€ 13,50

Il pane è artigianale

Taurus 650 gr.

€ 18,00

Sono serviti con patate fritte dippers*

Ogni ingrediente aggiunto: € 0,50

Easy
Trita di manzo, julienne di insalata iceberg, maionese, ketchup

Cheddar
Trita di manzo, julienne di insalata iceberg, formaggio cheddar, ketchup

Bacon

Trita di manzo, julienne di insalata iceberg, bacon grigliato, salsa barbeque

Fatty

Trita di manzo, julienne di insalata iceberg, pancetta pepata ossolana, lardo, cipolla
caramellata, maionese

Zola

Trita di manzo con ripieno di gorgonzola naturale, julienne di insalata iceberg, crema di
gorgonzola, cipolla caramellata

Tennessee
Trita di manzo marinata alla birra, julienne di insalata iceberg, crema di formaggio, pancetta
marinata alle spezie, peperone grigliato, salsa bourbon

Sesiavalley

Trita di manzo, julienne di insalata iceberg, crema di toma, funghi trifolati

Beer double beef

Trita di manzo marinata nella birra con salsa bbq alla birra Granata, julienne di insalata
iceberg, petto di pollo in crosta di trebbie di birra affumicato artigianalmente, cheddar

Savoiardo

Trita di manzo, julienne di insalata iceberg, formaggio raclette fuso, speck alla piastra

Cherry

Trita di manzo, julienne di insalata iceberg, composta di ciliegia, cipolla caramellata,
formaggio di pecora, salsa agrodolce

Gourmet

Leggi sulla lavagna le nostre proposte stagionali!

Hot mex

Trita di manzo e chorizo fresco, julienne di insalata iceberg, peperoncini jalapeno,
guacamole, pico de gallo

Veggie

Hamburger di verdure e cereali secondo stagionalità, verdure grigliate, pane ai cereali,
pomodoro, salsa al mango

Tex Mex
Taco shell di manzo...................................................... € 11,00
Tortilla bianca, trita di manzo, spezie, peperoncini, rucola, formaggio, pico de gallo,
frijoles refritos. 3 pezzi, serviti con patate fritte e salsa guacamole

Taco di sgombro.......................................................... € 11,00
Tortilla bianca, sgombro affumicato, spezie, pico de gallo, rucola, frijoles refritos.
3 pezzi, serviti con patate fritte e salsa guacamole

Taco di pulled pork....................................................... € 11,00

Tortilla bianca, pulled pork, spezie, rucola, fonduta di formaggio, salsa bourbon,
frijoles refritos. 3 pezzi, serviti con patate fritte e salsa guacamole
Quesadillas di pollo e cactus 2 pz........................................ € 10,00
Tortilla bianca, straccetti di pollo marinati e cotti alla piastra, mais, polpa di cactus,
formaggio. Servite con cipolla caramellata e panna acida “Taurus”

Nachos.................................................................... € 9,00
Nachos di mais fritti al momento, formaggio fuso, chili con carne, frijoles refritos,
pico de gallo*

Chili con carne........................................................... € 12,00
Trita di manzo, pancetta, pomodoro, cipolla, peperone, spezie, fagioli rossi red
kidney, fagioli borlotti. Accompagnato da tortillas.

Chili vegano*.............................................................. € 12,00
Soia, sedano, carote, cipolle, fagioli rossi, pomodoro, peperoni rossi e gialli,
peperoncini jalapeno, spezie. Servito con peperone grigliato, pico de gallo e cipolla
caramellata

Fagiolata del gaucho

.................................................. € 12,00

Fagioli rossi red kidney, spuntate di costine di maiale, pancetta, lonza, spezie; il tutto
affumicato e cotto a bassa temperatura. Accompagnata da tortillas

Jamaican
Jerky pork................................................................. € 14,00
Spalla di maiale speziata alla jamaicana, cotta a bassa temperatura e ripassata in
piastra. Servita con patate fritte

Jerky chicken............................................................. € 12,00
Mezzo pollo speziato alla jamaicana, cotto in forno. Servito con patate fritte*

secondi piatti

Accompagnati da un contorno a scelta
Tartare di Fassona piemontese (200 gr circa)............................ € 16,00
Tartare di tonno del Mediterraneo✩ (200 gr circa)....................... € 16,00
Tagliata di filetto di tonno del Mediterraneo alla griglia✩(250 gr circa)..€ 17,50
Tagliata di Fassona su letto di rucola (250 gr circa)..................... € 17,50
Filetto di Fassona alla griglia (240 gr circa).............................. € 19,50
Fiorentina di Fassona (1 kg - disponibili altri pesi)......................... € 34,00
Costine di maiale affumicate homemade (carré) .................. € 15,50
Marinate con spezie BBQ, affumicate a bassa temperature e ripassate in griglia,
servite con salsa barbeque

Grigliata mista con tagli di manzo, maiale e pollo............................€ 17,50
Grigliata mediterranea.................................................. € 19,50

Arrosticini home made di maiale e pollo, scottadito di agnello alla griglia, dadolata di
formaggio di pecora, serviti con salsa tzatziki
Cotoletta di pollo impanata con patate fritte..............................€ 12,00

contorni

Insalata verde......... € 3,00
Insalata mista......... € 3,50
Insalata di cavolo..... € 3,50

Verdure grigliate.......... € 3,50
Verdure di stagione....... € 3,50
Patate fritte*............... € 3,50

insalate

Insalata greca - Servita con salsa allo yogurt ed erbe aromatizzate............. € 7,50
Insalata verde, feta, peperoni, pomodorini, cipolla rossa, cetrioli, olive

Insalata messicana - Servita in tortilla croccante, con salsa guacamole......... € 7,50
Insalata verde, pomodoro, mais, peperoni, gamberetti, straccetti di pollo alla
piastra, lime

Insalata montagnina - Servita con salsa ranch............................. € 7,50
Insalata verde, rucola, rapanelli, olive, salsiccia affumicata, toma

✩ Il tonno è sottoposto al trattamento termico indicato dal Ministero
della Sanità per il controllo del parassita Anisakis

Dolci
Rivolgersi al personale per conoscere le nostre proposte giornaliere

Dolci al cucchiaio............................................... € 3,50 - 4,00
Tiramisù................................................................ € 4,00
Torte..............................................................€ 4,50 - 5,00
Chupiti di gelatine alcoliche ...........................................€ 1,00

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O
COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo esercizio possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e
presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a
base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù
(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per
la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche
mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali apposite istruzioni operative, ricettari, etichette originali delle materie
prime.
La Direzione

*Il prodotto potrebbe essere surgelato all’origine

