
Tagliere di mortadella "La Favola"  
Tagliere di speck IGP dell' Alto Adige   
Tagliere di prosciutto crudo di Parma con stagionatura 24 mesi +  

Tagliere di salumi: Culaccia di Parma, Mortadella “La Favola”,
Speck dell’ Alto Adige, Salame bresciano, Prosciutto crudo di Parma 24 mesi +  

Prosciutto crudo di Parma con stagionatura 24 mesi + e melone  

Culaccia e fichi    

Tagliere di culaccia con burratina pugliese
e pomodorini passiti al forno  

Tagliere di “Cecina de Leòn” con carciofi all’agro:
manzo affumicato tipico spagnolo della provincia del Leòn   

Orologio di formaggi bresciani con mostarda e marmellata di stagione 

Degustazione di formaggi erborinati
abbinati a un calice di San Martino della Battaglia VLQPRD "Gefide"  

Selezione di salumi,  formaggi bresciani e burratina pugliese 

salumi E formaggi

Abbiniamo Ai Taglieri

GNOCCO FRITTO                                  FOCACCIA BIANCA

(*) in mancanza del Fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o abbattuti - coperto € 2,00
Se interessati, potete richiedere la lista completa degli allergeni presenti nei nostri piatti.

hamburgeroni del gufo
in un morbido panino al latte serviti con patatine fritte*, ketchup maionse

200 grammi di Hamburger di Black Angus con lattuga e pomodoro  

200 grammi di Hamburger vegetariano di farro e lenticchie, cotto al forno  

200 grammi di Hamburger di pollo impanato e fritto con lattuga e pomodoro  

componi il tuo hamburger
Bacon - Cetriolini - Doppia carne di Black Angus

Cipolla caramellata - Cheddar - Doppio Cheddar - Salsa Tzatziki
Salsa Tartara - Salsa BBQ - Salsa Aioli - Senape in grani



Filetto di manzo al pepe verde   

Coniglio al forno in due cotture con patate e olive nere del Garda 

Costine di maiale laccate in salsa barbecue con schiacciata di patate 

Carpaccio di filetto di manzo con carciofi in agrodolce e scaglie di Grana Padano dop  

Tartara di manzo alla francese condita al tavolo  

Tagliata di petto di pollo cotto a bassa temperatura
con selezione di verdure spadellate  

Tagliata di maialino iberico Pata Negra servito con salsa verde  

Tagliata di manzo con funghi porcini* trifolati
e scamorza alla brace   

Tagliata di manzo con pesto di rucola,
Grana Padano e pomodorini passiti al forno  

piAtti vegetAriani
Battuta di melanzane con crema di burrata e pomodorini passiti al forno  

Flan di zucchine e menta su fonduta di formaggi bresciani  

piAtti vegAni
Timballino di riso nero con verdure croccanti e seitan 

Falafel* con salsa di peperoni rossi e selezione di verdure croccanti 

(*) in mancanza del Fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o abbattuti - coperto € 2,00
Se interessati, potete richiedere la lista completa degli allergeni presenti nei nostri piatti.

in AccompAgnAmento Alle Nostre cArni

Patate fritte*  

Patate del Gufo in 2 cotture 
con salsa verde 

Scamorza alla brace   

Insalata mista di stagione  

Funghi porcini trifolati*  

Verdure di stagione croccanti,
cotte a bassa temperatura  

noN soLo grigliA

Le  Tagliate della  Tana



Bisonte steak   
300 grammi di scamone di bisonte. Un gusto deciso, quasi selvatico per chi ama 
una carne consistente e con una leggera vena di grasso visibile tutto da mangiare

New York steak di manzetta iberica - Dry Aged    
400 grammi di controfiletto con una piccola copertura del grassetto, quello buono!

Filetto di manzo   
250 grammi della parte più nobile del manzo,
per chi ama una carne tenera e priva di grasso

Grand steak di Black Angus    
300 grammi di scamone di Black Angus. Gusto deciso e minima percentuale di grasso

Costata di manzetta rossa prussiana    
600 grammi di costata con osso. Il miglior compromesso tre carne magra
e grasso, con una giusta marezzatura che la rende tenera e succosa in cottura

Ribeye di manzetta iberica - Dry Aged    
500 grammi - Il taglio centrale della costata con un "occhio" di grasso che in cottura
conferisce a questa bistecca il suo spiccato sapore e una morbidezza data dalla 
particolare frollatura Dry Aged

per due o piu persone
Costata di manzetta rossa prussiana in meringa di sale 
taglio minimo 1 kg. Il miglior compromesso di carne magra e grasso,
con una giusta marezzatura che la rende tenera e succosa. Questa cottura garantisce 
che tutti i succhi della costata rimangano al suo interno, per la gioia del nostro palato

Fiorentina di manzetta rossa prussiana  
taglio minimo 1 kg. La regina di una steak house!! Un osso a T, la tenerezza
del filetto e il gusto spiccato del controfiletto con il suo giusto apporto di grasso

Tomahawk di torello irlandese  
taglio minimo 800 gr. La costata con il lungo osso tipica del cow boy.
Una spiccata marezzatura conferisce a questo taglio un gusto deciso e il ribeye al 
suo interno sarà una scoperta culinaria affascinante

Lomo di manzo   
taglio minimo 600 grammi. Per gli amanti del taglio più nobile del manzo!!
Un filetto intero  per chi desidera la carne più tenera e priva di grasso

(*) in mancanza del Fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o abbattuti - coperto € 2,00
Se interessati, potete richiedere la lista completa degli allergeni presenti nei nostri piatti.

SU PRENOTAZIONE LA “NON SOLITA” GRIGLIATA MISTA DELLA TANA DEL GUFO:
coscette di pollo, costine di maiale, coppa di maiale, salsicce di maiale,

controfiletto di manzo, filetto di manzo,
hamburger di black angus serviti con le nostre patate in 2 cotture,

verdure alla griglia e 3 salse “home made”

steak House



TOPOLINO
Baby pizza 
a scelta

PIPPO 
Hamburger 
di solo carne  
con patatine fritte*

QUI QUO QUA
Cotoletta di pollo 
con patatine fritte*

(*) in mancanza del Fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o abbattuti - coperto € 2,00
Se interessati, potete richiedere la lista completa degli allergeni presenti nei nostri piatti.

Insalata con la nostra trota affumicata nel fieno, arancia
misticanza di insalate, finocchio, cipolla rossa e fiori di cappero 

Insalata “Caesar Salad” con lattuga romana, Grana Padano, Bacon,
salsa “Caesar”, petto di pollo e dadini di pane croccante 

Insalata con code di gambero, i nostri pomodori, misticanza di insalate, cetrioli,
cipolla rossa, mix di erbette dal nostro giardino roccioso e tanto basilico 

Insalata con tagliata di tonno (200gr), cipolla rossa, fiori di cappero
patate lesse, misiticanza di insalata, olivette nere del Garda
e dressing di aceto balsamico 

dAll'oRto dEllA TanA del Gufo... le insAlatone

dEdicato Ai bAmbini

TomAhawk
prezzo per persona - min. 2 persone

fioRentinA
prezzo per persona - min. 2 persone

• Salumi e formaggi con gnocco fritto

• 1 kg di tomahawk - Patate del Gufo

• Dolce a scelta

• 2 calici di
Garda Classico DOC Rosso Superiore

• Acqua e Caffè

• Salumi e formaggi con gnocco fritto

• 1 kg di fiorentina - Patate del Gufo

• Dolce a scelta

• 2 calici di
Garda Classico DOC Rosso Superiore

• Acqua e Caffè

Menu dEgustAzionE



pizzE  Nel TEgame
NON LA SOLITA PIZZA, MA UN PRODOTTO DA FORNO

DALLA DOPPIA LIEVITAZIONE NATURALE MINIMA DI 48 ORE,
IMPASTATA CON FARINE SELEZIONATE DI TIPO DIVERSE.

Ideale anche da condividere al tavolo, per un antipasto diverso e stuzzicante.

Scegli la tua pizza tra le nostre tipologie:

IMPASTO CLASSICO oppure FARINA INTEGRALE

Tutte le nostre pizze si possono richiedere anche "stese a mano"

MARGHERITA  
salsa pomodoro, mozzarella, basilico fresco

MARINARA  
salsa pomodoro, aglio, origano, olio extravergine di oliva

VEGETARIANA  
salsa pomodoro, mozzarella, verdure di stagione cotte a bassa temperatura

4 FORMAGGI  
salsa pomodoro, mozzarella, formaggi misti

APERIPIZZA  
salsa di pomodoro, acciughe, peperoncino confit, pecorino in cottira, aglio

BUFALA  
salsa pomodoro, mozzarella di bufala campana affumicata, pomodorni passiti e basilico

CALZONE DEL GUFO  
mozzarella, ricotta, salame, basilico e pepe nero
sceglilo anche fritto "alla moda di Napoli"

TIEPIDA  
mozzarella, provola affumicata, prosciutto crudo 24+ mesi, rucola, pomodorini passiti

MORTAZZA  
mozzarella, robiola bresciana, mortadella “Favola” e pistacchi

SANT'ANDER  
salsa pomodoro, burrata, acciughe del Cantabrico

PORCINA  
funghi porcini*, provola affumicata, rucola, Grana Padano e straccetti di manzo

IBERICA  
provola di bufala affumicata, pomodorini confit, Cecina de León, pimientos de piquillo 

TONNO SUBITO  
tonno fresco, pomodori arrosto, olive taggiasche, rucola

PICCANTE NO LATTOSIO VEGETARIANO VEGANONO GLUTINE

(*) in mancanza del Fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o abbattuti - coperto € 2,00
Se interessati, potete richiedere la lista completa degli allergeni presenti nei nostri piatti.



La nostra trota affumicata nel fieno con vele croccanti di pane
al burro salato e salsa di agrumi  

Acciughe del mar Cantabrico con schiacciata di patate e crostoni di pane
burro montato e "pimientos de piquillo"  

Spaghettoni freschi con le sarde del nostro lago
e briciole di pane al profumo di finocchietto e limone  

Fregola in guazzetto di scampi e calamari con zenzero e coriandolo 

Dal lago di Garda o dal mare, il pescato di oggi alla griglia oppure gratinato

“Fritto mistico” di gamberi e calamari
con stick di zucchine croccanti e salsa agrodolce  

Gran piatto di Gamberoni al curry con crostoni di pane casareccio 

Riso nero Venere con code di scampi, gamberone, pollo e verdure croccanti 

AntipAsti

priMi piAtti

sEcondi piAtti

piAtti Unici

fUori Lista pEsce

(*) in mancanza del Fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o abbattuti - coperto € 2,00
Se interessati, potete richiedere la lista completa degli allergeni presenti nei nostri piatti.

prezzo 
secondo 
mercato


