
MENU
CUCINA

MOLEKOLE
CUCINA – PIZZA – DRINK



Per iniziare...
TACOS con tartare di filetto, maionese alla soya
e porro croccante

€ 8

CHIACCHIERE sfizi di pasta pizza fritti
€ 5

CROCCANTI ripieni di pulled pork verza al wok 
con joulienne di cipolla rossa in agrodolce

€ 7

MIKADO di croccanti filetti di pollo CBT
panatura di tempura e panko al sesamo 
serviti con maionese artigianale al lime

€ 6
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POLPETTINE di manzo 
"selezione delle nostre carni premium" 
in salsa, con riduzione di aceto balsamico di Modena
e jus di carne

€ 6

GYOZA con verdure di stagione e salsa teriaky
€ 7

VERDURINE PASTELLATE
selezionate in base alla disponibilità stagionale

€ 6

TARTARE di filetto selezione Hanami con nocciole 
piemontesi IGP, stracciatella ’’ azienda agricola 
Damigelli’’ e carciofi a la julienne 

€ 18

...

MOLEKOLE



La Pasta
GNOCCHI DI TRITELLO aglio olio peperoncino
crema di cime di rapa e alici di Catara

€ 14

TAGLIATELLE 40 tuorli, tagliate a mano, 
condite con il ragout e tutti i segreti della nonna

€ 15

GNOCCHI ripieni di CODA ALLA VACCINARA 
su fonduta leggera di parmigiano reggiano 36 mesi, 
sedano croccante e polvere di olive nere

€ 15

AGNOLOTTI ALLA PIEMONTESE ai cinque arrosti 
con burro d'alpeggio montato ed erbette aromatiche

€ 15
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Per 
continuare
FILETTO di Sakura Hanami con scaloppa di foie gras
e soffice di patate alle erbe

€ 28

PETTO D'ANATRA cotta a bassa temperatura, 
riduzione di porto rosso e verdure spadellate

€ 24

BRISKET lenta cottura con jus alla paprika ungherese 
e cipolla caramellata

€ 19

GALLETTO CBT e in crosta di senape e 
patate al sale alla curcuma

€ 15
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Dalla griglia
DANISH CROWN è tra le carni bovine più diffuse al mondo, 
questo è dovuto principalmente al suo sapore, accentuato 
dalla giusta proporzione di grasso intramuscolare e dal 
colore rosso acceso che la contraddistingue.
Marezzatura 7/8

€ 6 all’etto

PEZZATA ROSSA ha carne che grazie alla sua marezzatura 
risulta tenera e succosa. 
La Pezzata Rossa Italiana si distingue per il suo gusto rustico 
e deciso, perfetta per esser cotta alla griglia o alla brace
Marezzatura 7/8

€ 6 all’etto

RED HEREFORD razza originaria della contea inglese del 
Herefordshire dal gusto delicato e gentile
Marezzatura 7

€ 7 all’etto

PEZZATA NERA DEL NORD caratterizzata da una marcata 
marezzatura e dal gusto delicato. La presenza di barbabietole 
da zucchero nell'alimnetazione addolcisce il gusto della carne, 
già arricchita dagli aromi del pascolo
Marezzatura 8

€ 7 all’etto
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…
SELEZIONE SAKURA HANAMI dall'europa del nord, altissimo 
livello di marezzatura con sapore delicato, si presta 
perfettamente alla frollatura
Marezzatura 8+

€ 7 all’etto

SCOTTONA BAVARESE spiccata marezzatura, elevata 
tenerezza e gusto intenso ma delicato, ne fanno una delle 
carni europee più apprezzate
Marezzatura 8

€ 8 all’etto

MARANGO incrocio tra Black Angus e maremmana allevato 
sui monti della Tuscia
Marezzatura 7/8

€ 8 all’etto
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Contorni

CAVOLO NERO saltato al WOK
€ 6

PATATE AL SALE e all’olio alla curcua
€ 6

VERDURA DI STAGIONE ripassata con olio aglio e 
peperoncino

€ 6

CARCIOFO alla giudia
€ 5

PATATINE FRITTE con salse
€ 6
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I dolci

ZERO ASSOLUTO
Dischi di frolla con farina di mandorle glassati al cioccolato 
fondente e frutta secca caramellata chantilly alla vaniglia e 
cuore di caramello salato

€ 12
BOM BOM
Quattro sfere, quattro sapori, diverse consistenze, 
unico piacere

€ 10

CIOCCOLATO E LAMPONI Brownie croccante, mousse al 
cioccolato e lamponi crispy

€ 10
TIRAMISU' MOLEKOLE Crema al mascarpone 
con sorpresa al caffè su crumble al cacao namelaka
al caffè e bastoncini croccanti

€ 10
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