
ASSORTIMENTO DI SALUMI CATALANI  
completamente fatti a mano! de la Plana de Vic! 10.50 

MISTO DI FORMAGGI DA TUTTO IL MONDO 
composto da Roquefort, Brie, Parmigiano, Pecorino 
tartufato, Formaggio di capra stagionato e al rosmarino 15.95

PROSCIUTTO IBÉRICO CEBO  
qualità/prezzo conveniente 13.95

ASSORTIMENTO DE IBÉRICOS
selezione dei nostri migliori salumi spagnoli 13.95

Deliziosi gamberetti di Palamos alla brace 18.75 

BRUSCHETTA ALL’ESCALIVAD  
(specialità Catalana con verdure miste arrostite) 
con sardina affumicata e ventresca di palamita 9.75

Tutte le nostre carni e pesci sono cucinati al
momento sul nostro forno a legno Josper®. Questo fa

parte della nostra  loso a e identità.
-

In caso di allergia chiedere al cameriere.
Grazie.

Porzioni

VEGETARIANo

le nostre patatas bravas o patatas con ‘all i oli’  6.25 

tortilla spagnola alla brace con cipolla, chistorra e “all i oli” 6.75

formaggio di capra FUSO IN CASSERUOLA  
wood- red with marmellata di pomodoro and basil 8.75

ALI DI POLLO ALLA GRIGLIA IN CONO e patatine frit 8.75

NÈ AL VAPORE NEMMENO ALLA MARINARA...
cozze alla brace! 9.25

POLPO ALLA BRACE  
gratinato con “all i oli” e con parmantier tartufato di patata 9.50

GAMBERI  
all’aglio olio, peperoncino e paprika dolce 13.75

NACHOS gratinati al forno di legna! 
con bolognesa, “jalapeños”e formaggio fuso 9.50

Deliziosi bocconi di salmone leggermente affumicato accompagnati da una
base di maionese al wasabi e sormontati da alga wakame e pistacchio 13.75 

CROQUETAS le tipiche crocchette della nonna 7.25

CALAMARI FRITTI all’andalusa e allo stile “bravos” 9.25

CHICKEN FINGERS delizioso! 8.50

TAPAS

RISO AL CARBONE “PAELLA” 
per due persone 14,25 a testa

ZUPPA FATTA IN CASA quando arriva l’inver 6.55 

CALAMARI ALLA BRACE E CRUDITÈS 
cruditès di carote e zucchini, salsa di soia e sesamo 9.95 

Orata alla griglia 
(senza spine) non ti dovrai preoccupare di niente 13.25

POLIPO ALLA BRACE   
con parmantier tartufato di patata   16.75

MUSO DI BACCALÀ ALLA BRACE con “mongeta del ganxet” (cannellini) e gratin con 

“salsa romesco” o “salsa all i oli” (maionese all’aglio) 16.75

TAGLIATELLE A LA BOLOGNESA 8.50

WOK TAGLIATELLE peperoni, zucchini, 
zenzero e germogli di fagio 9.25

TAGLIATELLE AL PESTO  
il vero pesto genovese! 9.75 

TAGLIATELLE PARMESANO 10.50 

TAGLIATELLE AI FRUTTI DI MARE 
cozze, calamari e gamberi 10.75  

TAGLIATELLE ALL’AGLIO 
gamberi, aglio, peperoncino e sormontato
da un uovo fritto 10.75

PANE AL POMODORO E SALUMI
...e rimuovere tutto il resto

PASTA

“GAZPACHITO” nell’estate 6.55

mazorca alla brace 4.25 

Mousse di melanzane alla brace 
e salsa romesco e gratin 
forno a legna Josper®  6.25 

ASPARAGI: 
alla brace 7.75
alla brace e romesco 8.75
con prosciutto ibérico 8.75
con parmigiano reggiano 8.75

Timbalo di verdure alla griglia 
e formaggio di capra (o senza) 9.50 

Pollo disossato 
alla griglia 7.75

Pollo disossato al curry
e riso basmati 8.50

salsiccia  accompagnato di fagioli 
“del ganxet” saltati 7.75

Magret d’anatra 
accompagnato da composta di frutta 11.50 

L’entrecote alla griglia 350gr 16.50

Piedino di maiale confit alla Cava
finito alla brace 9.90

picantón (pollo intero giovane) alla braCE 
marinata con le nostre spezie segrete e limone.
Già tagliato per mangiarlo  10.75

ARISTA DI SUINO IBERICO “JOSELITO” 
con parmantier tartufato di patata 15.75

SPALLA DI AGNELLO aprox. 850 gr circa a bassa 
temperatura con passata finale sulla brace del forno 
Josper® 29.50

CHULETON (costata di manzo) 650 gr aprox. 29.50

CHULETON 1kg aprox (costata di manzo)4.50€/100gr  
per i più carnivori 29.50

Circa mezzo metro di costoletta di maiale 
cucinato a bassa temperatura 20 ore a 75º e  nito a 400º
nel forno a legno Josper® 17.95

PURo HAMBURGER
1,2,3...Hamburguer di PAYÈS 
hamburguer di maiale 200 gr dalla 
Pianura di Vic con formaggio, cipolla e patatine fritte 10.25 

steak tartar di “WAGYEGA” alla brace 
deliziosa combinazione di due carni eccellenti: vitello biondo 
galiziano e carne di wagyu, 225 gr con accompagnamento di 
cipolle, capperi, formaggio, senape, tabasco e un pagliaio
di patate 13.75

Hamburguer di vitello “VALL D’EN BAS” E MAIALE DUROC 180 gr 
lattuga, formaggio e cipolla 11.25

“IDEALE DA
DIVIDERE”

“DA METTERE 
AL CENTRO 

DELLA TAVOLA”

rimi espressi e
secondi squisit

A centrotavola!

TO SHARE...

TAPAS XXL

condividere e
divertirsi!

FRITTI... MA NON GRASSI

spettacolare!

INSALATE FRUTTETO mix di lattuga, cipolla, pomodorini 6.75 

PURA CESARE mix di lattuga, pollo, parmigiano reggiano, uova,

crostoni e la nostra salsa 9.25

DI PALAMITA cipolle, pomodorini e peperoni arrostiti 9.25

TROPICALe tonno, prosciutto cotto, formaggio, noccioline,

ananas e salsa rossa 9.50

BURRATA 200 grs di stracciatella! Prodotte con mozzarella di bufala! con

marmellata di pomodori, uva passa e croccante di arachidi dolci 13.75

TARTARE DI SALMONE  e nostro guacamole 10.75

A CENTRO
TAVOLA

TAPEA! MANGIARE LENTAMENTE

MENO È PIÙ NOSTRA CARNE

alla brace

PIATTI PER DUE

PESCE

TERRAZZA 
Tutti i piatti hanno un incremento del 
10 % sul terrazzo



Tapeamos?! ¡JAPOBRASA!
TUTTE LE TAPAS,
TERRINE E PIATTI

DEL MENÙ...

...TUTTO A
CENTROTA-

VOLA!

TAPAS XXL
CONDIVIDERE E DIVERTIRSI

TO SHARE...


