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* prodotti abbattuti e/o congelati

LA 1° STEAKHOUSE IN ITALIA SPECIALIZZATA IN BLACK ANGUS

TARTARE DI BLACK ANGUS 12,00
Eye Round di Aberdeen Angus grass-fed in Tartare con crostini di pane, tuorlo 

d’uovo marinato al limone, capperi e fiocchi di sale di cipro

UNCLE PIT TACOS 8,00
Due tacos di mais croccanti farciti con il manzo più scioglievole che tu passa 
immaginare. Prendiamo una pancia di Black Angus intera, la affumichiamo al

legno di ciliegio e la lasciamo cuocere proprio come farebbero i veri Pit Master
texani. Dopo più di 12 ore di calore e fumo la pancia è pronta viene

sfilacciata e servita nei tacos con della fresca insalata Coleslaw

CROCCHETTE DI ORNELLI BLACK ANGUS 8,00
Una croccante e leggera panatura di fiocchi di patate e pankko

che racchiude un cuore morbido di Black Angus finemente tritato, affumicato e 

cotto nel latte. Servite con una salsa Cacio e Pepe al Macis

TACO DE ASADA 8,00
Tre taco di farina di mais con salsa (poco) piccante di

peperoncini chipotle fatta in casa, Carne di Black Angus “asada” e finemente tagliata
al coltello, conditIi con succo di lime fresco e panna acida 





BENVENUTO
Ornelli Black Angus è la 1° Steakhouse in ITALIA specializzata in Black Angus, il celebre manzo nero 

scelto dai migliori Chef di tutto il mondo e ricercato dagli amanti di Bistecche più esigenti.
Questa è la selezione unica creata da Nicola Ornelli e scelta con cura fra ranch e fattorie di tutto il mondo
per assicurare a tutti i Carnivori ed appassionati di Bistecche un autentico godimento, già dal primo morso.

LA COTTURA INNOVATIVA DA TRENTA MINUTI SIXSTEPS® di NICOLA ORNELLI
Niente cottura veloce, niente Bistecche passate dal frigorifero alla griglia.

Da Ornelli Black Angus esaltiamo il gusto della carne all’ennesima potenza tramite una cottura innovativa,
in cui la bistecca attraversa sei differenti passaggi definiti appunto “STEP”.

Ogni passaggio è attentamente codificato ed eseguito dai nostri “griller” al fine di assicurarti 
una cottura perfetta, un sapore unico, grande tenerezza ed un profumo senza paragoni! 

AD OGNUNO LA SUA BISTECCA
Contrariamente a quanto sei stato abituato a vedere nelle comuni “bisteccherie” non è solo una

questione di tenerezza e dimensione. Ogni bistecca è composta da uno o più muscoli ed ognuno di questi
è capace di creare sensazioni differenti dopo la cottura. Se ami davvero la Carne, dovresti
provarle tutte, per apprezzarne le sfumature di gusto, sapore, consistenza e persistenza.

T-BONE STEAK DI BLACK ANGUS
In Italia è nota come Fiorentina ma quì è vietato chiamarla con questo nome. La T-Bone è una delle più note bistecche

di grandi dimensioni con l’osso. Un osso a forma di “T” che le conferisce il nome, separa il controfiletto dal filetto.
Ad onore della cronaca la T-Bone dovrebbe o potrebbe non avere alcun filetto, infatti generalmente la T-Bone con una

grande porzione di filetto prende il nome di PORTERHOUSE. Volendola confrontare con il Tomahawk (viste le dimensioni) questa 
bistecca è leggermente più compatta e consistente e

notevolmente più magra.

IL TOMAHAWK DI BLACK ANGUS
La più iconica ed appariscente delle Bistecche di grandi dimensioni il nome è ovviamente riferito alla forma tipica 
di un’ascia indiana! Il Tomahawk è costituito dalla gran parte di una costola di Black Angus con ancora attaccata una
meravigliosa e gigantesca Ribeye! La più buona, succulenta, opulenta, untuosa delle Bistecche di Black Angus! 

NEWYORK STRIP STEAK
Questa bistecca rappresenta una delle due parti di una T-Bone Steak, in Italia la chiamano controfiletto, ma non pensare 
di paragonare il nostro Black Angus ad un controfiletto italiano, è un errore, partiresti malissimo. Questa bistecca è mediamente
compatta ed ha un sapore non invasivo nè troppo invadente o persistente. Ha una forma allungata e per questo è 
perfetta per preparare delle tagliate. La presenza di grasso è limitata ad uno dei due lati lunghi, quindi molto limitata ed
esclusivamente perimetrale.

RIBEYE STEAK
Per ultima ho lasciato la mia preferita, la Ribeye Steak! In Italia non cè o meglio cè ma come sempre è un’altra cosa,

nelle comuni bisteccherie viene chiamata Costata, ma come vedrai la Ribeye di Black Angus di Ornelli non ha proprio nulla
a che vedere con una Costata, eppure la parte anatomica è quella. La Ribeye è costituita da tre differenti gruppu muscolari

che tenuti insieme da collagene ed un bell’anello di grasso centrale creano, un armonia di sapori e consistenze davvero unici.
Saporita, grassa ed untuosa, quel tanto che basta per innamorarsi, dal gusto persistente ed invasivo già dal primo morso!

La Ribeye Steak della mia selezione di Black Angus è la Bistecca definitiva!

TERES  MAJOR
Si tratta di una bistecca composta da un unico gruppo muscolare, la forma è affusolata. Tenerissimo e generalmente poco
marezzato. Il gusto del Teres Major è generalmente molto delicato ed assolutamente non untuoso. Questa bistecca non è
praticamente commercializzata in Italia. Viene ricavata dalla parte anteriore del Black Angus possiamo senza timore di 
smentita chiamarlo “filetto anteriore” o “filetto di spalla”. Se non vuoi provare emozioni forti, cerchi una carne poco
impegnativa leggera e di porzionatura inferiore alle nostre classiche Ribeye, dovresti scegliere questa. Se sei un avvezzo
amante del Manzo dei sapori burrosi e Beefy il Teres Major non è per te.





LA 1° STEAKHOUSE IN ITALIA SPECIALIZZATA IN CARNE DI BLACK ANGUS

LE SELEZIONI DI NICOLA ORNELLI

BLACK ANGUS RIBEYE STEAK - SILVER LABEL - LA FINCA - ARGENTINA - 38,00
Black Angus provenienti dal Sud America. Molto spesso i manzi allevati nelle sconfinate praterie 

del Sud America vivono allo stato semi-brado, questo garantisce una naturale alimentazione grass fed 
e molto movimento. Si traduce in una Carne meno tenera e dal sapore più delicato e 

meno deciso rispetto alle selezioni GOLD.
 Servita con Burro affumicato e salsa homemade

Questa è una Newyork Strip Steak di Black Angus argentino grass fed, conosciuta con il nome di BIFE ANGOSTO, in Sud 
America, terra dalla quale proviene. Etichettata come SILVER Label, ovvero poco o moderatamente marezzata. Il gusto della 
Carne è delicato ed il sapore manzoso o beefy come amiamo chiamarlo noi è quasi assente, complice la poca marezzatura e 

l’alimentazione grass fed. Servita con Salsa fatta in casa e Burro aromatizzato

BLACK ANGUS BIFE ANGOSTO - SILVER LABEL - LA FINCA - ARGENTINA - 38,00

BLACK ANGUS RIBEYE - GOLD LABEL - UK - 55,00
SELEZIONE GREEN SHIRE - GRASS FED

Dalla selezione di Nicola Ornelli chiamata Green Shire che comprende esclusivamente bistecche di Aberdeen Angus certificati 
ed alimentati 100% Grass Fed (con foraggio fresco). Questa bistecca, tenerissima ha un profilo gustativo piacevole e 

delicato come di consueto sono le carni grass fed. Arricchita da una maturazione e frollatura gentile, studiata per donare alla 
carne un gusto più netto ma senza privarla della naturale umidità, necessaria quando una bistecca è poco grassa, come in 

questo caso.
Servito con Salsa Tartara fatta in Casa e Burro aromatizzato ed affumicato in casa

Probabilmente la  bistecca più celebre di tutto il mondo la “T-Bone”!
Cosa dire invece della PORTERHOUSE, si tratta sostanzialmente di una TBONE che comprende anche una porzione di

pregiato e tenerissimo Filetto, praticamente due bistecche in una. 
Da manzi Black Angus allevati in negli Stati Uniti ed alimentati principalmente con Mais e Grano (CORN FED)
Carne saporita, tenera, e molto marezzata. La Porterhouse Steak, dopo la cottura, viene scaloppata al tavolo

davanti ai vostri occhi, sopra ad un piatto mantenuto caldo da una fiamma viva.
Il Black Angus di Blackstone U.S.A è la selezione di Carne proveniente da manzi allevati esclusivamente negli Stati Uniti 

e selezionati da Nicola Ornelli . Porzionato al tavolo per il Tuo Piacere

BLACK ANGUS - GOLD LABEL - BLACKSTONE USA - CORN FED

PORTERHOUSE / T-BONE - 800GR/1400GR  10,00/100GR

Newyork Strip con Osso, di Black Angus selezionati da Nicola Ornelli nella regione autonoma della 
spagna denominata Castiglia e León. L’allevamento dei Black Angus a base di Cereali - CORN FED-

conferisce alla Carne una notevole presenza di grasso, un gusto pieno e spiccato ed una consistenza compatta e burrosa.
Il gusto e la consistenza sono notevolmente amplificati dalla frollatura DRY AGING a cui viene sottoposta questa bistecca.

Adatta a chi ama la Carne marezzata e con una buona presenza di grasso, dal gusto deciso e persistente.
Servita con salsa Tartara fatta in casa e burro aromatizzato ed affumicato in casa

BLACK ANGUS - DRY AGED LOMO BAJO - GOLD LABEL - 650gr - 70,00
- 45GG DRY AGING - CASTIGLIA E LEÓN - SPAGNA







LA 1° STEAKHOUSE IN ITALIA SPECIALIZZATA IN CARNE DI BLACK ANGUS

FUNGHI CHAMPIGNON
GRIGLIATI

6

ROASTED WEDGES
SPICCHI DI PATATE

ARROSTITE AL FORNO
CON ROSMARINO E ALLORO

5

SKINNY GRIP&DIP
Le nostre Patate fritte perfette

da immergere in qualunque salsa!
5

AMERICAN COLESLAW
(mayo, cavolo, carote)

5

CROSTINI SALAD
INSALATA ICEBERG

CON CROSTINI DI PANE
E SALSA YOGURT

6

Una bistecca alta poco più di 1 dito, di media consistenza,  ma dal gusto 
unico. Devi sceglierla se ami la carne dai sapori forti, è una bistecca che 
si presta anche ad essere ben cotta. Non aspettarti un gusto raffinato o 
una trama delicata. Questa bistecca in giro per il mondo viene utilizzata per 
le celebri Fajitas e molti altri piatti tipici, come il Taco. 
Non è una bistecca adatta ad essere servita al sangue 
Servita tagliata con Salsa Machu Picchu e Tortilla di Mais

ENTRANHA DI BLACK ANGUS - SILVER LABEL - 

WHITE PEAK - CANADA 30,00

Autentiche costolette di Manzo, preparate con cottura lenta come richiede la 
tradizione American Barbecue.
Affumicate al Legno di ciliegio e marinate con Salsa Barbecue.
Tenerissime e scioglievoli, con una discreta presenza di grasso.
Servita con Tortilla di Mais grigliata

BEEF RIBS - LOW&SLOW - 25,00

VERDURE BIOLOGICHE
Verdure BIO saltate in padella,
secondo disponibilità Mugnoli
Selvatici, Senape Selvatica,

Germogli di Torzella
8

Uno dei marchi più esclusivi e ricercati in tutto il mondo per l’allevamento e la selezione di Wagyu
negli Stati Uniti D’america. La PLATINUM Label è il picco della nostra offerta e sono le bistecche più tenere, saporite e marezzate

che tu possa trovare sul nostro Menù. Il Wagyu made in USA come marezzatura e gusto può essere paragonato 
è la perfetta videa di mezzo fra un Kobe Beef giapponese ed un ottimo Black Angus.

Le carni possiedono una marezzatura molto presente, ma non estrema come quella della carne giapponese
questo rende la bistecca meno pesante e quindi godibile anche in quantitativi generosi.

 Servita con Burro affumicato e soy sauce

NEWYORK STRIP STEAK - PLATINUM LABEL - 
SNAKE RIVER FARM -  WAGYU BEEF - U.S.A - 300GR CIRCA - 65,00

BLACK ANGUS - SOPRANO STEAK - 45,00
TAGLIATA CON POACHED EGG E TARTUFO NERO
250gr circa di tenerissimo controfiletto di Black Angus argentino, poco 
marezzato e dal gusto delicato, grigliato su padella in ghisa rovente e servito 
tagliato con uovo in camicia, tartufo nero fresco e Parmigiano Reggiano.

Servito con tartufo fresco tagliato al tavolo e olio aromatizzato fatto in casa





*prodotti abbattuti e/o congelati

LA 1° STEAKHOUSE IN ITALIA SPECIALIZZATA IN BLACK ANGUS

LA PASTA AL RAGOUT
“PRIME”

DI BLACK ANGUS

PAPPARDELLE GROSSO CALIBRO ARTIGIANALI 
DEL PASTIFICIO SECONDI DI ROMA

CON GRANA PADANO GRATTUGGIATO FRESCO
16,00

NON TUTTE LE BISTECCHE CHE PREPARIAMO SONO DELLA GIUSTA DIMENSIONE PER 
ESSERE GRIGLIATE, ALCUNE SONO TROPPO PICCOLE O SEMPLICEMENTE DI UNA 

FORMA A NOI NON CONGENIALE.
PER QUESTO SEGUONO UN’ALTRO PERCORSO NELLA NOSTRA CUCINA.

TUTTO QUELLO CHE NON POSSIAMO GRIGLIARE, POSSIAMO RENDERLO UN 
MERAVIGLIOSO E SAPORITISSIMO RAGOUT DI BLACK ANGUS COTTO LENTAMENTE,

COME SE FOSSE IN UN BARBECUE A FUOCO INDIRETTO.
IL RISULTATO è UN SUGO MOLTO DENSO ARRICCHITO DA CARNE IN PEZZI E NON 

TRITATA. MA SOPRATUTTO PREPARATO SENZA UTILIZZARE SCARTI DI MACELLERIA O 
TAGLI DI CONTORNO MA “BLACKANGUS PRIME”.

CON





BLACK ANGUS BURGER

LA 1° STEAKHOUSE IN ITALIA SPECIALIZZATA IN BLACK ANGUS

IL CHIAGGESE 18.00
Hamburger di Black Angus da 200gr grigliato, quadratini di guanciale

tostati in padella, Taleggio DOP fuso, mayonese, foglia di lattuga e pomodoro

UNCLE-PIT BURGER  16.00
La mia ricetta ineguagliabile di Black Angus a lunga cottura, quella che ci ha 

insegnato lo Zio Pit, in un piccolo Ranch/Gas Station del Nevada! 

Pancia di Black Angus cotta per più di 10 ore ed affumicata al legno di ciliegio,

sfilacciata e servita nel nostro BAGELBUN con formaggio Cheddar e Coleslaw 

Salad (Cavolo cappuccio, Cavolo Viola, mayonese)

IL NOSTRO SAPERE IN FATTO DI LUNGHE COTTURE
LA NOSTRA SELEZIONE DI CARNI DI BLACK ANGUS

IN UNA SFIZIOSA SELEZIONE DI PANINI AMERICAN STYLE
Serviti con Patate fritte Grip&Dip - Contorno a Scelta +3€

BLACK ANGUS FORGOT THE BRISKET 16.00
Un giorno abbiamo dimenticato in cottura un Brisket di Black Angus e così è nata 

questa ricetta unica!

Punta di petto di manzo cotta per 10 ore ed affumicata al legno di ciliegio, servita

nel nostro PRETZEL BUN con cetriolini, cheddar ed american coleslaw.

IL NOSTRO PANE 
PRETZEL-BUN

IL PRETZEL-BRIOCHE è IL PANE CHE UTILIZZIAMO DA ORNELLI BLACK ANGUS
UN PANINO MORBIDO E SOFFICE COME UNA BRIOCHE MA DALL’AROMA UNICO

DI UN VERO PRETZEL

L’ORIGINALE

IL CHEESBURGER SECONDO NOI



I DOLCI

Il nostro Brownie ultra cioccolatoso con Panna 

montata fresca e Crema pasticcera alla Vaniglia 

Il nostro Brownie ultra cioccolatoso con Panna 

montata fresca e Crema di Caramello Salato al Fluer de Sel

LEMONCURD CHEESCAKE 8,00

BROWNIE FLEUR DE SEL CARAMEL 8,00

BROWNIE BLACK & WHITE 7,00

BROWNIE BRONTE 8,00

 
Base di biscotti sbriciolati alla mentuccia,

crema al fiordilatte e crema Lemoncurd!

Il nostro Brownie ultra cioccolatoso con Panna 

montata fresca la nostra Crema Pasticcera al Pistacchio

Torta di carote, umida, morbida e saporitissima

con piccoli pezzi di carota candita, uvetta,

frosting al formaggio e cioccolato bianco

CARROT CAKE 8,00
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R H U M & Vini da dessert

RHUM DIPLOMATICO RESERVA EXCLUSIVA......................................
Composto da un blend di 60 diversi Rhum ed invecchiato 12 anni. La distillazione avviene utilizzando acqua pura delle Ande.
Questo apprezzato Rhum di colore ambra con riflessi dorati al naso risulta complesso e riporta aromi di pasticceria, arancia e cacao con note
speziate. Presente e persistente la Vaniglia ed il Cacao anche in bocca.

PIACIONE E VANIGLIOSO METTE TUTTI D’ACCORDO

8.004 cl

COMPLESSO ADATTO AI “RHUM ADDICTED”

11.004 cl

TENDENZA DOLCE E’ IL RHUM DI CHI NON AMA IL RHUM

9.004 cl

RHUM ZACAPA 23 YO.......................................................................
Invecchiato in botti di rovere che hanno ospitato prima Bourbon, Sherry e vini Pedro Ximenez. Zacapa è un Rhum ottenuto da una combinazione
di Rhum inveccchiati fino a 23 anni che restituiscono un distillato di grande struttura e complessità.  

RHUM PROHIBIDO 12YO...................................................................
Il nome basta a farlo desiderare. Se non ami il Rhum o non lo hai mai provato inizia da quì. Prodotto in Mexico questo speciale Rhum,
come recita l’etichetta era proibito al Re colonizzatore spagnolo Federico V di Borbone. La storia dietro la nascita di questo Rhum dolce
che nasce mischiando anche un poco di vino passito è davvero unica e curiosa e magari ve la racconteremo, su richiesta.

MORBIDO ED AMABILE UNICO NEL SUO GENERE

8.004 clRHUM DICTADOR 12YO...................................................................
Ottenuto dalla fermentazione della melassa di Canna da Zucchero in alambicchi di rame e colonne continue in acciaio. Il Rhum Dictator
viene invecchiato in barili di quercia ha un colore ambrato al naso è intenso con sentori di caramello, miele  e caffè arrostito. Al palato
risulta delicato e rotondo, capace di riportare le stesse note olfattive.

PASSITO DI PEDRO XIMENEZ

7.006 clPEDRO XIMENEZ - ALVEAR DE ANADA 2014................................
Vino dolce prodotto nella zona DOC Montilla Moriles dall’azienda ALVEAR, la più antica cantina di tutta l’Andalucia. Il Pedro Ximenez è un
vitigno vocato alla produzione di grandi vini dolci liquorosi, le uve sono lasciate essiccare al sole su graticci dopo la raccolta, l’affinamento
avviene in giare di terracotta. Colore ambrato e luminoso profumi intensi e persistenti di frutta matura, uva passa e noci. Al gusto è avvolgente
persistente e piacevolmente succoso.

I PROFUMI DELLA SICILIA IN FIORE E DELLA FRUTTA MATURA

7.006 clZIBIBBO IGT - FLORIO MORSI DI LUCE .........................................
Il passito per eccellenza o per lo meno quello più noto al grande pubblico è quello di Zibibbo siciliano. Florio marchio indiscusso dei vini
Siciliani da tempo immemore produce un passito di Zibibbo di tutto rispetto, si chiama Morsi di Luce, è dolce, rotondo avvolgente e
profumatissimo. Impossibile non amarlo fin dal primo assaggio!

PASSITO DI MALVASIA E TREBBIANO

6.006 clSANTO SPIRITO11 - FRESCOBALDI VINO LIQUOROSO...................
Ottenuto dall’appassimento di uve Trebbiano e Malvasia. Colore ambrato, molto limpido e vivace. Al naso si manifesta con sentori fruttati, 
come uvetta e nocciole con una predominanza di fichi secchi e sfumatura finale data da profumi di vaniglia. Rotondo l'ingresso in bocca, di 
giusta consistenza nel finale si manifestano profumi di mandorla a livello retrolfattivo.

VINI DOLCI






