
I NOSTRI MENU'
(Queste sono solo idee per aiutare il cliente, ma è possibile creare
qualsiasi combinazione di menù in base alle proprie prefrenze) 

Menù “American BBQ”    25 euro a persona

•Smoked Chicken Wings (Alette di pollo speziate e affumicate)
•Pulled Pork ( Panino con capocollo di maiale sfilacciato e insalata Coleslaw)
•American Ribs ( Costine di maiale con salsa BBQ)
•Insalata di Fagioli, pomodori e cipolle
•Ananas al Rhum

Menù “Pesce”*   40 euro a persona

•Spiedini di calamari e mazzancolle
•Capesante alla piastra con crema di fagioli
•Gamberoni limone e Rhum
•Pesce spada con salsa al prezzemolo
•Cubi di salmone candito su crostini di pane nero
•Ananas grigliato

Menù Degustazione “Il Mondo del Manzo”   Prezzo da definire in baso a taglio e razza

Su prenotazione (almeno 15gg prima), avrete la possibilità di assaggiare i migliori tagli del 
manzo. Avrete così modo di percepire le differenze di frollatura, di marezzatura e quindi, di gusto
tra tutti questi tagli:

T-Bone Steak/ Porterhouse – Fiorentina
New York Steak – Controfiletto senz'osso
Tomahawk RibEye – Lombata con osso
Top Round – Scamone
Tri Tip - Spinacino
Skirt Steak – Diaframma
Flat Iron Steak – Cappello del prete
Flank Steak – Bavetta
Picanha – Codone di manzo con copertina



Menù “Low & Slow”   30 euro a persona

•Mini Pulled Pork ( paninetti con capocollo di maiale sfilacciato e salsa BBQ)
•Punta di petto di manzo affumicata (Brisket)
•Costine di manzo affumicate ( Beef Ribs)
•Verdure di stagione al BBQ
•Macedonia di frutta grigliata

Menù “I BarbaQ”  35 euro a persona

•Involtini di speck e scamorzine affumicate con erba cipollina
•Risotto asparagi e gamberetti (cottura in un “wok” in ghisa scaldato sulle braci) 
•Petto d’anatra alla piastra
•Verdura di stagione al BBQ
•Macedonia di frutta grigliata al maraschino

Menù “Spendo poco ma godo”  20 euro a persona
La classica grigliata “all'italiana”con:
•Costine di maiale
•Salsiccia alla birra
•Alette di pollo (Chicken Wings)
•Verdure Grigliate

I piatti proposti  sono da intendersi serviti “a buffet” su taglieri e vassoi.
I prezzi non includono bevande, coperto e servizio al tavolo che sono comunque 
disponibili su richiesta.

Per qualsiasi intolleranza rivolgersi al personale.

Si informano i signori clienti che I BarbaQ 
somministrano alimenti che possono contenere 

allergeni o tracce di questi:

Cereali contenenti glutine, latte e prodotti a base di latte, pesce e prodotti 
a base di pesce. Frutta a guscio, sedano e prodotti a base di sedano,
arachidi e prodotti a base di arachidi, soia e prodotti a base di soia,

senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo, molluschi e prodotti a base di molluschi, lupini e prodotti a base di 

lupini, anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore
a 10mg/kg e 10mg/lt in termini.

Alcuni elementi e preparazioni possono subire un trattamento di abbattimento
per garantire la massima freschezza e qualità del prodotto.*


