
Antipasto del Teatro 
Salumi Zivieri serviti con tigelline
(ALLERGENI: glutine, latte)

€ 10,00

La Cruda di bovino piemontese
120 gr di carne cruda ricavata dai migliori tagli dell'anteriore del
bovino piemontese

€ 12,00

Gli antipasti

Alette di pollo fritte servite con maionese al limone
(ALLERGENI: glutine, uovo)

€ 6,00

Polpettine di carne fritte servite con salsa tzatziki 
(ALLERGENI: glutine, latte)

€ 7,50

I primi piatti

Tagliatella con ragù
(ALLERGENI: glutine, uovo, sedano, solfiti)

€ 10,00

Gramigna con ragù di salsiccia
(ALLERGENI: glutine, uovo, latte)

€ 9,00

I secondi piatti

Tagliata 180 gr di bovino piemontese
Pregiato taglio di bovino cotto alla griglia

€ 15,00
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Tagliata 180 gr di selvaggina dell'Appennino 
Tosco - Emiliano
Pregiato taglio di selvaggina cotto alla griglia

€ 15,00



Roast beef con giardiniera di verdure di stagione
(ALLERGENI: sedano, arachidi)

€ 12,00

Gli hamburger

Hamburger classico
Hamburger di bovino piemontese, pane, insalata, pomodoro e salse a
scelta
(ALLERGENI: glutine, uovo, sesamo)

€ 9,00

Cheeseburger
Hamburger di bovino piemontese, pane, formaggio, insalata e salse a
scelta
(ALLERGENI: glutine, uovo, sesamo, latte)

€ 10,50

Hamburger al tartufo
Hamburger di bovino piemontese, pane, crema di Parmigiano e
Tartufo di stagione
(ALLERGENI: glutine, uovo, sesamo, latte)

€ 14,00
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Grigliata mista con braciola, salsiccia, arrosticini e
mortadella di suino di filiera Zivieri

€ 18,00

Costata con osso di bovino adulto nazionale frollata per
un minimo di 30 giorni
Taglio minimo 700 gr

€ 7,50 all'etto

Costata con osso di bovino adulto nazionale
Taglio minimo 700 gr

€ 6,00 all'etto

Menu Bimbi
Polpettine di carne fritte con patate fritte * 
(ALLERGENI: glutine, uovo, latte)

€ 7,50



I Contorni
Patate fritte * / patate al forno € 3,50
Insalata mista € 4,00
L'insalata del Teatro € 5,00

Il sorbetto
Sorbetto di nostra produzione
Chiedi il gusto del giorno

€ 4,00

COPERTO € 1,50

*Potrebbero essere surgelate all'origine per garantire una migliore qualità del prodotto

Per maggiori informazioni riguardo la possibile presenza di allergeni, vi preghiamo
di consultare il libro ingredienti vicino alla cassa

teatrodellacarne
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