
 

 

Antipasti 

Il Tagliere affettati e formaggi misti nostrani* 10 euro 
La mia carne salada carne salada cotta, crema di burrata con cialda di Trentingrana alla paprica 

affumicata, pesto di erba cipollina, pistacchi e scorzetta di limone* 
12 euro 

Il Crostone Il nostro impasto rustico con fuso di provola affumicata, trito di pomodorini secchi 
granella di pistacchio, pesto di erba cipollina su letto di rucola  
contornato da filetto di maiale affumicato* 

11 euro 

Primi 
Gli Gnocchi di patate nostrane ripieni con pulled pork, cipolla rossa, formaggio Casolet  

serviti con burro fuso e cipolla saltata** 
13 euro 

Le Tagliatelle al ragù di selvaggina** 11 euro 
Gli Spaghi lucanica fresca, porcini, zafferano sfumati al vino bianco* 13 euro 

Secondi 
Tutti i secondi sono accompagnati da contorni scelti dallo Chef 

Il manzo       Le Pezze straccetti di manzo Trentino con verdure croccanti* 18 euro 
La Tagliata servita con scaglie di Trentingrana e rucola* 19 euro 

L’Hamburger macinata selezione di manzo 12 euro 
Il maiale          Le Ribs costine di maiale cotte CBT con salsa BBQ  18 euro 

Il Filetto di maiale cotto CBT con pancetta e funghi porcini 19 euro 
 Le Texas Ribs costine di maiale cotte CBT con la spezia del Brigante* 18 euro 

La selvaggina spezzatino con polenta Taragna** 16 euro 
Il coniglio        Il Rollè   di coniglio CBT ripieno con formaggi, speck e carciofi* 18 euro 
Il pollo      Il Pollastro 
 

tagliata di petto di pollo CBT con la spezia del Brigante e  
salsa alla cipolla caramellata* 

16 euro 

I Bocconcini pepite di pollo fritto aromatizzato servite con salsa piccante BBQ alle mele VdN** 14 euro 
I Contorni*** verdure grigliate, contorno del giorno 5 euro 

 patate fritte, insalata mista 4 euro 

Dolci 
Tartufo bianco, nero, pistacchio*** 5 euro 

Panna cotta con topping al caramello, cioccolato fondente, frutti di bosco* 5 euro 
Semifreddo in base alla fantasia del Brigante in cucina*** 5 euro 

Dolci del giorno dolci sorprese*** 6 euro 

per i piccoli briganti 
Pasta baby espressa al pomodoro o al ragù* (15 minuti per la pasta corta) 8 euro 

Hamburger baby di manzo con patate fritte** 9 euro 
Cotolettina di maiale con patate fritte*** (porzione intera 12,00 euro) 

 
8 euro 

 
 

*Queste preparazioni contengono allergeni. La lista è consultabile al banco o richiedibile al personale  

**Alcuni dei prodotti utilizzati potrebbero essere congelati  

***Queste preparazioni contengono allergeni e alcuni prodotti potrebbero essere congelati coperto 2,50 euro 
 
 

 
  



 

 

Le Classiche*** 

 
Focaccia olio extravergine d’oliva, sale aromatizzato 3,50 euro 

Calabrese mozzarella, aglio, peperoncino 5,50 euro 
Marinara pomodoro, aglio, origano 5,50 euro 

Margherita pomodoro, mozzarella 6,00 euro 
Pioggia pomodoro, doppia mozzarella 7,00 euro 

Crudo pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 7,50 euro 
Prosciutto pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 6,50 euro 

Funghi pomodoro, mozzarella, funghi champignon 6,50 euro 
Prosciutto e 

funghi 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon 7,50 euro 

Capricciosa pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi 8,50 euro 
4 Stagioni pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive nere 8,50 euro 

Napoli pomodoro, mozzarella, acciughe, origano 7,00 euro 
Romana pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano 7,50 euro 

Tonno e Cipolle pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle 8,00 euro 
Vegetariana pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, asparagi, peperoni,  

radicchio, spinaci, grana 
9,00 euro 

Braccio di Ferro pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci, grana 8,50 euro 
Saporita pomodoro, mozzarella, zucchine, scamorza, grana 8,00 euro 

Parmigiana pomodoro, mozzarella, melanzane, grana 7,00 euro 
Breakfast pomodoro, mozzarella, asparagi, uova, pancetta, grana 9,00 euro 
Viennese pomodoro, mozzarella, wurstel 6,50 euro 

4 Formaggi pomodoro, mozzarella, gorgonzola, ricotta, grana 8,50 euro 
Calzone pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, ricotta 8,00 euro 

Val de Non pomodoro, mozzarella, gorgonzola, lucanica, porcini, grana 9,50 euro 
Gustosa pomodoro, mozzarella, radicchio, lucanica, scamorza 8,50 euro 
Diavola pomodoro, mozzarella, salamino piccante 7,00 euro 

Messicana pomodoro, mozzarella, cipolle, olive, salamino, aglio 8,00 euro 
Vulcano pomodoro, mozzarella, peperoni, gorgonzola, salamino 8,50 euro 
Rustica pomodoro, mozzarella, speck in cottura, brie 8,00 euro 

Mela mangio mozzarella, mortandela, gorgonzola, mela 9,00 euro 
 

*Queste preparazioni contengono allergeni. La lista è consultabile al banco o richiedibile al personale 
**Alcuni dei prodotti utilizzati potrebbero essere congelati 
***Queste preparazioni contengono allergeni e alcuni prodotti potrebbero essere congelati 
 
 

variazioni da 0,50 a 2,00 euro 



 

 

Le Speciali*** 
La Fuorilegge mozzarella, pulled pork, cipolla  11,00 euro 

La Canaglia mozzarella, carne salada dopo cottura, emulsione di olio e limone, grana 11,00 euro 
Il Coccio mozzarella, brie, pancetta, porcini  9,50 euro 

La Porchetta pomodoro, mozzarella, porchetta, pomodori secchi, crema di burrata, 
 grana dopo cottura 

11,00 euro 

La Brigante pomodoro, mozzarella, finferli, lucanica, casolet, grana  10,00 euro 
La Biancaneve pomodoro, mozzarella, formaggio Crescenza, rucola,  

pancetta fuori cottura, pepe 
10,00 euro 

Il Coccio estivo mozzarella, crudo, mozzarella di bufala, pomodorini confit 12,00 euro 
La Salentina pomodoro, mozzarella, melanzane, cacio cavallo,  

pomodorini saporiti all’origano 
11,00 euro 

La Delicata pomodoro, mozzarella, ricotta, lucanica, zucchine, grana 8,50 euro 
Il Coccio carbonaro mozzarella, guanciale, uovo a metà cottura, pecorino, pepe 11,50 euro 

La Tartufona mozzarella, porcini, guanciale, scaglie di formaggio di capra,  
petali di tartufo nero 

14,00 euro 

La Penelope pomodoro, mozzarella, zucchine, provola affumicata, guanciale,  
olive tagiasche, grana 

11,00 euro 

 variazioni da 0,50 a 2,00 euro  

Panini con impasto pizza* 
 

Il Feroce hamburger di pasta di lucanica, salsa cipolla caramellata, lattuga,  
pomodoro a fette  

10,00 euro 

Il Ganster pulled beef, coleslow, insalata, salsa del brigante BBQ alle mele  10,00 euro 
Il Diabolico hamburger di Angus, peperoni grigliati, zucchine grigliate, 

con smoked sweet chilly sauce 
12,00 euro 

Il Crudele hamburger di manzo, formaggio nostrano, cipolla a crudo, pomodoro a fette 12,00 euro 
Lo Spietato pulled pork e coleslaw  10,00 euro 

 variazioni da 0,50 a 2,00 euro  

I nostri impasti* 
Classico farina tipo 00 – acqua – olio di oliva – sale – lievito madre e birra 

Birra farina tipo 00 – birra Leffe – birra puro malto Forst -olio di oliva – sale – lievito                             1,50 euro 

Rustico farina tipo 00 – farina tipo 1 grano tenero – farina grano Saraceno                                                           1,50 euro  
acqua – olio di oliva – sale – lievito 

Canapa farina tipo 00 – farina di semi di canapa – acqua – sale – olio – lievito                                                1,50 euro 
 

*Queste preparazioni contengono allergeni. La lista è consultabile al banco o richiedibile al personale  

**Alcuni dei prodotti utilizzati potrebbero essere congelati  

***Queste preparazioni contengono allergeni e alcuni prodotti potrebbero essere congelati coperto 2,50 euro 
 

 


