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LA NOSTRA
CUCINA

Antipasti di carne

*Salsiccia in crosta

Affettati misti della casa e focaccia
(crudo – porchetta – speck – sopressa)

Primi di carne

Spaghetti di Gragnano alla carbonara con
guanciale di Sauris e pancetta croccante
*Gnocchi caserecci di patate con crema di
pomodorini e bufala campana DOP gratinati
al forno
*Pappardelle al mascarpone e noci

Secondi di carne
*Grigliata di carne “Sil River”
Tagliata di Fassona piemontese, Costata di Manzo,
Salsiccia, Maialino Iberico, Picanha con contorno di
patatine Dippers
(minimo 2 persone)

*Tris di tagliate alla griglia
Fassona piemontese, Picanha, Maialino Iberico con
contorno di patatine Dippers
(minimo 2 persone)

*Spiedone di carne mista con contorno di
patatine Dippers
(salsiccia di maiale – pollo – pancetta – wurstel – manzo
e verdure grigliate)

Costata di manzo 500/600 gr.

Tagliata di Fassona piemontese
Manzo di razza Fassone allevato allo stato brado

Tagliata di Picanha
Tipico taglio brasiliano ricavato dalla parte posteriore
della mucca

Tagliata di Maialino iberico
Maialino di origine spagnola allevato all’aperto ed
alimentato prevalentemente con ghiande

Antipasti di pesce

*Impepata di cozze
con crostoni di pane, servita in padella
Crostacei in tecia
(cozze - vongole - capasanta - canestrelli gamberone - scampo con crostoni di pane)
*Antipasto di mare della casa

Primi di pesce

*Spaghetti di Gragnano alle vongole, pomodorini
freschi e gocce di basilico
*Spaghettata “Sil River”
Spaghetti di Gragnano con molluschi e crostacei
al sughetto di pomodoro
*Bavette al sugo di scampi e pomodorini

Secondi di pesce

*La frittura “Sil River”
(calamari - gamberi - seppia - gamberone verdurine croccanti - polenta grigliata)
*Gran grigliata “Sil River”
(capasanta - coda di rospo - filetto di branzino seppioline - gamberone)

Contorni

*Patatine fritte
*Patatine fritte Dippers
Insalata di stagione
Verdure alla griglia

PIZZE
S NAC K
IN SA LATO N E

Pizze classiche
Marinara
pomodoro, aglio, origano

Margherita
pomodoro, mozzarella

Viennese
pom, mozz, wurstel

Diavola
pom, mozz, salamino piccante

Prosciutto e funghi
pom, mozz, prosciutto cotto, funghi

Capricciosa
pom, mozz, prosciutto cotto, carciofi, funghi

Vegetariana
pom, mozz, verdure grigliate di stagione

Tonno e cipolla
pom, mozz, tonno, cipolla

Quattro stagioni
pom, mozz, prosciutto cotto, funghi, carciofi, wurstel

San Daniele
pom, mozz, prosciutto crudo

Tirolese
pom, mozz, gorgonzola, speck

Boscaiola
pom, mozz, funghi misti, salsiccia

Siciliana
pom, mozz, salamino piccante, acciughe, olive, capperi

Quattro formaggi
pom, mozz, formaggi misti

Fresca
pom, mozz, rucola, pomodorini

Carbonara
pom, mozz, pancetta, uovo, formaggio Grana

Pizze speciali
Buffalo
pom, mozz, mozzarella di Bufala Campana

Portland
pom, mozz, scamorza affumicata, radicchio, porchetta

Jacksonville
pom, mozz, porcini, formaggio Grana, speck

Solimar
pom, mozz, pomodorini, stracchino, prosciutto crudo

Detroit
pom, mozz, melanzane, chiodini, salamino piccante

New Orleans
pom, mozz, bresaola, rucola, formaggio Grana

Cincinnati
pom, mozz, gorgonzola, speck, noci

Pittsburgh
pom, mozz, radicchio, gorgonzola, salsiccia

Goleta
pom, mozz, rucola in cottura, montasio, speck

Minneapolis
pom, mozz, radicchio, brie, salamino piccante

Zuma
pom, mozz, pomodorini, porcini, bresaola, rucola, formaggio Grana

Porcellina
pom, mozz, wurstel, salamino, salsiccia, prosciutto cotto

Purgatorio
pom, mozz, salamino piccante, cipolla, gorgonzola

Fiera
pom, mozz, salsiccia, cipolla, peperoni

Verdure alle erbe
pom, mozz, verdure di stagione, salamino piccante, formaggio alle erbe

Special
pom, mozz, pomodorini, pesto (basilico, noci, aglio), bufala a fine cottura

Golosa
pom, mozz, pomodori secchi, mozzarella di bufala, crudo

Sil River
pom, mozz, brie, funghi misti, rucola, prosciutto crudo, Grana a scaglie

Pizza a spicchi su tagliere
(per 2 persone)
pom, mozz, carciofi, salamino piccante, funghi, peperoni, Grana a scaglie

Pizze speciali in bianco

Aspen
mozzarella, stracchino, pancetta

Carcioffina
mozzarella, crema di carciofi, pancetta, carciofi a spicchi, bufala

Greca
mozzarella, pomodori secchi, feta greca, olive taggiasche

Regina
mozzarella, pomodorini, bufala, olive taggiasche

Santa fe’
mozzarella, carciofi, bresaola, formaggio Grana

Vail
mozzarella, porcini, brie

Light
mozzarella, zucchine, stracchino, bresaola

Calzoni

Classico
mozzarella, prosciutto, funghi, salsa di pomodoro a fine cottura

Vegetariano
mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine, salsa di pomodoro a fine
cottura

Prelibato
mozzarella, peperoni, scamorza affumicata, porchetta a fine cottura

Sfilatini

Tirolo
mozz, brie, funghi, salamino piccante, rucola, speck

Ortolano
mozz, verdure grigliate, porcini, salamino piccante

Sauris
mozz, gorgonzola, melanzane, rucola, prosciutto crudo

*Club sandwich
Peter
prosciutto cotto, formaggio, uova, pancetta, lattuga,
pomodoro con salsa rosa

Ray
formaggio, peperoni, melanzane, zucchine, lattuga,
pomodoro con salsa rosa

Cesar
formaggio, pollo, uova, maionese, lattuga con salsa rosa

Maxxi Sil River
formaggio, hamburger di manzo, pancetta, uova, funghi,
salsiccia, lattuga, pomodoro con salsa rosa e patatine
Dippers

*Hamburger
Chicken burger
hamburger di pollo alla griglia con formaggio Cheddar,
lattuga, pomodoro, salsa greca e patatine Dippers

Sil burger
hamburger di manzo macinato fresco, formaggio Cheddar,
lattuga, pomodoro, cetriolini in agrodolce, pancetta
croccante, salsa barbecue e patatine Dippers

Biff burger
doppio hamburger di manzo macinato fresco, pancetta
croccante, formaggio Cheddar, lattuga, pomodoro,
cipolla, salsa barbecue e patatine Dippers

*Piadine
Mickey
mozzarella, prosciutto crudo, salsa rosa

Chunk
mozzarella, verdure grigliate, salsa rosa

Tirolese
mozzarella, brie, speck, funghi, salsa rosa

Contadina
mozzarella, bresaola, rucola, Grana, salsa rosa

Insalatone
Soft
verde, carote, pomodoro, petto di pollo alla griglia, Montasio

*Marinara
verde, pomodorini, brie, zucchine, gamberi al vapore

Americana
verde, pomodori, carote, manzo alla griglia, Grana a scaglie

Tonnata
verde, pomodori, fagioli, olive taggiasche, tonno

Menu’ bambini
Primi piatti
*Gnocchetti/spaghetti/pennette
al pomodoro o al ragu’
*Tortelli con panna e prosciutto

Secondi piatti
*Cotoletta di maiale alla milanese
con patatine fritte
*Battuta finissima di manzo alla griglia
con patatine fritte
*Wurstel
con patatine fritte
*Hamburger di manzo selezionato
con patatine fritte
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