
Tagliere di insaccati misti x 1 pers. 9.50
Tagliere di insaccati misti x 2 pers. 16.50
Culaccia di Parma  selezione Joe Cipolla  8.80
Paleta Iberica di Patanegra Riserva 13.50
Jamon Serrano ‘la Prudencia’ 24 mesi  9.50
Cecina de Leon (specialità spagnola da provare!) 9.80
Pancetta di suino autoctono della val di Nure 7.80
Mortadella originale al tartufo nero 7.80

Per iniziare...
Dalla dispensa di Joe cipolla un attenta 
selezione di insaccati e altre prelibatezze
provenienti da piccoli produttori artigianali

Cestino di verdure croccanti fritte in pastella (HQ)  9.80
Fagioli all’uccelletto e salsiccia 10.00
Bruschetta con salsiccia cruda,stracchino e olio buono  9.80
Anelli di cipolla  fritti con pastella alla birra ricetta Joe Cipolla (HQ)  8.50
Bruschettone con melanzane, peperoni arrosto e culaccia x 2 pers.  14.80
Burratina del Vulture con pomodorini e cipolla rossa  10.80
Gorgonzola cremoso mantecato al moscato 7.50
Caesar salade con crostoni croccanti e parmigiano 9.50
Parmigiana di melanzane al fuoco di brace 7.80
Riso al carbone (specialità di Joe Cipolla) min. 2 pers. 12.50 cad.
Paccheri Joe Cipolla con ragù di carni pregiate e scamorza fusa 11.00
Tartara di Fassona piemontese battuta a coltello   10.50 (antipasto)

                                                                                15.80 (secondo)

Joe Cipolla è un marchio SevenGroup, servizi di ristorazione www.sevengroup.it

Carciofi sott'olio 1.50 cad.

I nostri salumi...

Oppure...

(HQ) alcuni piatti utilizzano alimenti congelati di alta qualità da noi selezionati e testati



Sulla Brace…
Bavarese Mediamente grassa e saporita, la maturazione avviene direttamente nelle nostre celle! 

Manzetta Prussiana  una delle preferite da Joe Cipolla, gustosa e delicata nello stesso tempo!       

IrlandaTra le carni presenti in lista è sicuramente più magra e delicata!

Australiana Carne bovina di alta qualità , mediamente grassa, allevata naturalmente al pascolo!

U.S.A. Sicuramente una delle carni più  ricercate al mondo, molto amarezzata e dal gusto deciso!

Le costate di Joe cipolla... 
per gusto e tenerezza è in assoluto il taglio preferito da Joe cipolla.. 
Costata di scottona Bavarese extra   20.80 
Costata di vacca Galiziana (8 anni)  29.80 
Costata Irlandese (allevata al pascolo)   21.80 
Costata USA “prime choice”   29.50
Costata di manzetta Prussiana  21.00 
Costata d’asino   17.50 

    Bistecca su misura !   se vuoi, puoi scegliere  la tua bistecca, direttamente al banco macelleria all'ingresso!*

Le altre proposte...
Entrecote Australiano allevato a grano 25.00 

19.80Entrecote  di manzetta prussiana 
Filetto di manzetta prussiana 21.80
Filetto Australiano allevato a grano 23.50
Steak Tartar Burgher, con pane ai semi,  cipolle stufate e formaggio fuso, viene

prodotto con la stessa carne dalla tartara, uno dei piatti preferiti da Al Capone 16.80

Le fiorentine...

Gran filetto (per 3 persone)  

Fiorentina di scottona Bavarese extra   23.80 
Fiorentina USA “prime choice”   32.00
Fiorentina Wagyu 35.00 
Fiorentina Irlandese  23.80 

 1 Kg. di filetto di manzetta prussiana  servito su piastra rovente
                                                    con i suoi contorni  88.00 



Grazie al particolare allevamento al pascolo nel sottobosco e all’alimentazione a base di ghiande
 questa carne estremamente naturale si distingue per il suo gusto e tenerezza, provatela!

Altre specialità alla brace...
Tagliata di Flank Steak (bavetta) australiana 19.00
Galletto   15.80croccante al fuoco di brace (HQ)

 14.50Spiedino di salsiccia naturale 
16.00Bombette Marchigiane con caciocavallo 

Costolette d’agnello Australiano “scottadito“ (HQ)  16.80

I Contorni..
 Insalata di finocchi,arance e capperi 5.50

4.50Friggitelli fritti  
4.80Porro al fuoco di brace croccante  

 Filetti di melanzane al forno con mentuccia 4.80 
Peperoni rossi alla fiamma  4.80

4.80Pomodori al forno con timo fresco  
 4.80Radicchio trevigiano alla brace

Cipolla  al forno con olio buono  5.50
Fagioli al fiasco  4.80
Patate al fuoco di brace 4.80

4.80Patate fritte Joe Cipolla 
Insalata di campo 4.50

Joe Cipolla è un marchio SevenGroup, servizi di ristorazione www.sevengroup.it

Coppa  di maiale iberico pata negra 18.50
Costatina Iberica 18.80
Costoletta iberica  “Palermo Stile”  19.80

(HQ) alcuni piatti utilizzano alimenti congelati di alta qualità da noi selezionati e testati 

Il maiale iberico...



Joe Cipolla è un marchio SevenGroup, servizi di ristorazione www.sevengroup.it

Dal bar...
Birra artigianale alla spina Ciara golden ale (0.20 cl.) 3.00
Birra artigianale alla spina Ciara golden ale (0.40 cl.) 6.00
Acqua gasata / naturale (0.75 cl.) 2.50
Bibite in lattina (33 cl.) 3.00

 Caffè 2.00
Coperto  2.50

I tovaglioli e i coltelli da carne joe Cipolla sono in vendita,euro 6.00 cad.  

Joe cipolla dispone di un registro allergeni 
 per la sua consultazione richiedilo al personale di sala.

Se a casa ti aspetta il tuo fedele amico
richiedi la “doggy bag“ del tuo pasto!

Se non hai ultimato la tua bottiglia di vino
da Joe Cipolla puoi chiedere di portarla a casa

Una cena con più di 10 persone?
richiedi il menu speciale per gruppi !

Ti è piaciuta la  bistecca che hai mangiato? Se lo desideri puoi
portarne a casa una cruda dello stesso tipo a metà prezzo!

Joe Cipolla
Chef: Simone Melles
Manager: Mina de Jesus

Le birre artigianali Exfabrica...

Ciara (golden ale) 75 cl. Lombardia 14.80

Rozza (bitter inglese) 75 cl. Lombardia 14.80

Amaricana (american pale ale) 75 cl. Lombardia 14.80

6.00Ciara (golden ale) 33 cl. Lombardia 

Rozza (bitter inglese) 33 cl. Lombardia 6.00

Amaricana (american pale ale) 33 cl. Lombardia 6.00
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