
TAGLIERI

PRIMI PIATTI CONTORNI

SECONDI PIATTI

ANTIPASTI INSALATONE

Tagliere di salumi San Patrignano
con piadina 1 • 4 • 9 • 12 9

Tagliere di salumi e formaggi
S

con composte

an Patrignano con piadina 1 • 4 • 7 • 9 • 10 • 12 11

Tagliere di formaggi misti 14

Paccheri mantecati al pomodoro
al profumo di basilico

8

Crema di zucchine e piselli*
con stracciatella e pancetta croccante

1 • 7

1 • 7
8

Spaghettoni di Gragnano IGP cacio e pepe 1 • 7 9

Maccheroncini con gamberi* e zucchine 1 • 2 • 9 • 12 11

Riso Carnaroli con asparagi
e fiori di zucca, mantecato al brie 3 • 7 • 9 11

Caserecce al ragù d’agnello 1 • 3 • 7 • 9 • 12
 

11

Petto di pollo “Ducale” alla griglia
con verdure sautè e patate al forno 7 9

Arrosto di vitello al latte
con verdure sautè e patate al forno  1 • 7 

4

 10

Scaloppa di salmone* alla griglia
con catalogna, aglio, olio e pomodorini infornati 14

Tagliata di scottona
con verdure sautè e patate al forno 7 15

Tentacolo di polpo* 
su melanzane al funghetto 14 

17

I salumi e i formaggi dei 
taglieri sono prodotti 
dalla Comunità di
San Patrignano.
Cibi di alta qualità dal 
grande valore etico
e sociale. 

Tartare di carne piemontese
alla mediterranea con stracciatella,
battuto di olive e pomodorini

10

Burratina  

1 • 2 • 12

su crema di datterino, basilico e cialda di riso venere 10

Tartare di gambero rosa*

1 • 7

7

7

con panzanella

all’etto

13

Polpo* e patate tiepide 14 •  12

con olive e salsa al basilico
14

Patate al forno 4

Verdure sautè 
fagiolini*, carote, zucchine 4

4Germogli di spinacino saltati

4

Radicchio alla griglia

Insalata mista
misticanza, pomodorini e carote

5

Asparagi spadellati  

1 • 10

5

Insalata Nizzarda 3 • 4 • 7 

Misticanza, tonno, uova, pomodorini, peperoni,
olive leccino, fagiolini*, patate, salsa yogurt

9

Caesar Salad 1 • 3 • 4 • 7 • 10 • 12 
Cuore di lattuga romana, petto di pollo, pancetta

salsa caesar ( maionese, salsa worcester, acciughe 
e grana )

10

Insalata Esotica1 • 3 • 4 • 6 • 11

Misticanza, salmone* , pomodorini, mango, avocado,
 mix di semi e salsa al sesamo

12

LA CUCINA E L’ACCOGLIENZA DI CASA NEL TUO RISTORANTE

LE BRACI DI CASA PORTELLO

Costata 4 all’etto

Tomahawk 4.20 all’etto

Fiorentina 4.50 all’etto

Controfiletto 22

Maialino croccante 10

Galletto alla diavola 12

Grigliatina
Petto di pollo, salsiccia, entraña

14

Noi consigliamo la cottura al sangue, per valorizzarne al meglio il sapore e la tenerezza. Se non dovesse risultare di vostro gradimento, 
comunicate la cottura preferita al personale di sala.

Tutti i nostri tagli sono accompagnati da contorno Tutte le carni bovine sono di origine irlandese

Creekstone Farm è uno degli allevamenti Black Angus più 
prestigioso degli Stati Uniti, segue il rigoroso programma 
“GRAIN FED” riconosciuto dalla US FDA che VIETA UTILIZZO E 
SOMMINISTRAZIONE DI OGM, ANTIBIOTICI ED ANABOLIZZANTI 
agli animali; lo stesso programma prevede un’alimentazione a 
base di pascoli naturali ed un “affinamento” finale con mais e 
cereali per almeno 150 GIORNI prima della macellazione. Grazie 
a questa rigorosissima cura dell’alimentazione finale, la carne 
che ne risulta è estremamente gustosa, delicata, marezzata e 
sempre tenera.

Prova tutto il gusto delle nostre carni alla griglia in 
questa selezione di tagli. Un piatto che è una vera 
e propria esperienza culinaria, rigorosamente 
grigliato su forno Josper la cui cottura a bassa 
temperatura renderà la carne morbida e saporita. 

per due persone

SPECIALITÀ
CREEKSTONE
FARMS

GRAN GRIGLIATA

Costata Creekstone Farms
Black Angus USA

6

Entraña Creekstone Farms
Black Angus Usa

20

Picaña Creekstone Farms
di Black Angus USA

24

Entraña

Salamella

Pancia di maiale

Galletto alla diavola

con verdure grigliate e patate al forno

35

1 • 10 

7 



ADESSO
PUOI SENTIRTI
A CASA

TUTTI I GIORNI
Ristorante dalle 12 alle 15 / dalle 19 alle 21.45

Casa Portello dalle 8 alle 22

PRENOTA IL TUO TAVOLO
02.39259201

Seguici su Instagram
Condividi la tua esperienza usando

@casaportello e #casaportello

I piatti indicati nel presente menù sono preparati in un laboratorio che 
lavora cereali contenenti glutine, crostacei, pesce, uova, molluschi, solfiti, 
semi di sesamo, frutta a guscio, latte, senape, soia, sedano: tali sostanze 
potrebbero, quindi, essere presenti in tracce. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale di sala.

* Ingrediente surgelato/congelato all’origine.
**Prodotto sottoposto a bonifica preventiva secondo Reg. (CE) 853/2004
Tutti i prezzi sono da intendersi in euro €

FRUTTA
A GUSCIO8 SEDANO9 SENAPE10

SEMI DI
SESAMO11 SOLFITI12 LUPINI13 MOLLUSCHI14

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE

1 CROSTACEI2 UOVA3 PESCE4 ARACHIDI5

SOIA6 LATTE7

il mondo della buona carne da oltre 80 anni

LA CARNE SERVITA IN 
QUESTO RISTORANTE È

Non pastorizzata, non microfiltrata, materie prime 
selezionate, ingredienti calibrati alla perfezione, sapori 
intriganti: tutto questo è Bellafresca

BEVANDE

Acqua naturale o frizzante 50cl 1.50

Birra alla spina 1 25cl 3.90 40cl 4.90

Bibita 33cl 2.50


