




Una storia di famiglia

Quella di Dante non è la storia di una macelleria.
Tutto iniziò con nonno Fabrizio, che negli anni '40 commerciava bestiame. Nel 1965 suo figlio Dante eredita quella passione e la incanala
nell'attività di macelleria, a cui dà il suo stesso nome. Oggi la terza generazione guida ancora con successo l'attività: Fabrizio Jr.
e la moglie Mimma hanno alimentato questa passione inserendo anche la produzione di salumi. 

Anno dopo anno, ogni membro della famiglia ha portato avanti la storia di Dante infondendo in essa i nostri valori più sentiti:
genuinità, tradizione e qualità sono garantiti dall'accurata lavorazione del bestiame, che Fabrizio seleziona personalmente dai migliori
allevamenti del Sannio. Con cinquant'anni di storia alle spalle, siamo pronti a raccogliere la nostra esperienza per scrivere il futuro:
la quarta generazione, incarnata da Michela, compie un passo avanti ancora più grande gettando le  fondamenta della Braceria,
uno spazio nuovo e giovane dove poter degustare al meglio tutto il sapore della tradizione di Dante.



Fritti
Crocchè di patate Provola, salamino di nostra produzione, sale, pepe

Arancino Provola e prosciutto

Arancino Dante Gusto variabile in base alla stagione, chiedi consiglio in sala

Crocchè di patate DANTE  Crocchè aperto e farcito 
Crudo e provola

Mortadella, provola e pesto di pistacchio

Farcitura variabile in base alla stagione

Cheddar e bacon
  

Frittatina di pasta

Mozzarelline impanate

Stick provola e speck

Filetti di pollo impanato e fritto 

BBQ

Pangrattato sale e pepe

Polpettine di casa Dante 

Cuore di provola

BBQ

Pistacchio

1pz      1,00 €

1pz      1,00 €
1pz      1,20 €

1pz      1,50 €

7 pz     3,50 €

3pz      4,00 €

1pz      1,20 €

2,00 €

2,50 €
2,00 €
2,00 €

1pz

1pz
1pz
1pz

2,00 €

2,00 €
2,20 €

3pz

3pz
3pz

* Prodotto surgelato



Patate
Patate classiche dippers
Piccola | Grande

Patate special
Piccola | Grande

Patate cheddar e bacon 
Piccola | Grande

Patate porchetta e provola
Piccola | Grande

Antipasti
Bruschette classiche 

Bruschette di maialino

Bruschette di pancetta  

Tagliere DANTE

Tagliere FABRIZIO  

Rose di bresaola

Crudo DANTE  

3pz      2,50 €

3pz      3,00 €

3pz      3,50 €

per 2 pers    15,00 €

per 2 pers    18,00 €

7,50 €

12,00 €

2,50 € 4,00 €

3,50 € 5,00 €

3,50 € 5,00 €

4,00 € 6,00 €

Bruschette classiche, polpettine provola, crocchè DANTE, bastoncini speck e provola, formaggi, pancetta e coppa di nostra produzione

Bresaola di nostra produzione, rucola, pomodorini e scaglie di grana

Tris di Tartare di Marchigiana IGP

Selezione di salumi di nostra produzione e formaggi a km zero

Provola e pancetta di nostra produzione

Lardo di maialino Nero casertano di nostra produzione

Pomodorini e provola

* Prodotto surgelato



Insalate
Insalata Light
 Insalata verde, rucola, pomodoro, petto di pollo alla piastra, scaglie di grana

Insalata di Pollo
 Insalata verde, cotoletta di pollo, mais, provola e pomodoro

 6,50 €

6,50 €

Crostoni
Il Divino
  Porchetta, provola, melanzane sott’olio

Caronte
 Porchetta, provola, olio piccante, peperoni arrostiti, patatine

 7,00 €

7,50 €

2 fette di pane casareccio alla brace

Club Sandwich
Ciacco Roastbeef, pomodoro, insalata, cheddar, cipolla fresca, salsa DANTE

Acheronte Petto di pollo, provola, insalata, uovo, pomodoro, bacon, mayo al lime

Cangrande Roastbeef, insalata, melanzane sott’olio, frittata di cipolle speck e provolone, mayo

 8,00 €

7,00 €

8,00 €

I nostri crostoni e club sandwich vengono serviti con patate fritte dippers 





I nostri Tagli
Bistecca di Manzo Sannita
 Manzo selezione DANTE 

Bistecca di Marchigiana IGP
 Marchigiana IGP, selezionata personalmente da Fabrizio

Bistecca del Banco
 Taglio del banco macelleria, chiedi consiglio a Michela

 
Tagliata di Manzo Sannita 
 Manzo selezione DANTE con rucola, pomodorini e scaglie di grana

Tagliata di Marchigiana IGP
 Marchigiana IGP con rucola, pomodorini e scaglie di grana

 ogni 100 g      3,00 €

ogni 100 g      4,00 €

prezzo variabile

ogni 100 g      3,40 €

ogni 100 g      4,20 €



I nostri Tagli
Tagliata di Manzo Sannita 
 Manzo selezione DANTE con rucola, pomodorini e scaglie di grana

Tagliata di Marchigiana
 Marchigiana IGP con rucola, pomodorini e scaglie di grana

La specialità di Fabrizio | Manzo
 Tagliata di Manzo, lardo di maialino nero casertano di nostra produzione e contorni di stagione

 
La specialità di Fabrizio | Marchigiana
 Tagliata di Marchigiana IGP, lardo di maialino nero casertano di nostra produzione e contorni di stagione

Hamburger
 Hamburger di Marchigiana IGP 250 g, contorni di stagione

Misto reale DANTE
 Misto di carni selezionate da Fabrizio e contorni di stagione

  porzione 300 g      10,00 €

 porzione 300 g    13,50 €

          ogni 100 g     3,40 €

ogni 100 g      4,30 €

 porzione 250 g      7,50 €

10,00 €



I nostri Piatti
Costine di Maiale
 Costine di maiale in salsa BBQ e patate fritte dippers

Pollo alla Brace
 Pollo marinato alla brace e contorni di stagione

Purgatorio scomposto
 Hamburger 180 g, provola, cipolla caramellata, cheddar, bacon fritto, insalata e pomodoro

Entrecote al Pepe verde

6,00 €

6,50 €

7,00 €

14,00 €





Panini Bun
Inferno
Cotoletta di pollo, rucola, pomodoro, caciocavallo e mayo

Purgatorio
Hamburger 180 g, provola, cipolla caramellata, cheddar, bacon fritto, insalata e pomodoro

Purgatorio 2.0
Hamburger 180 g, provola, cheddar, anelli di cipolla, salsa BBQ, insalata, pomodoro e pancetta di nostra produzione

Paradiso
Hamburger 180 g, pancetta di nostra produzione, provola e carciofini arrostiti 
 

Virgilio
Hamburger 180 g, peperoncini verdi, mozzarella e prosciutto crudo

Beatrice
Hamburger di verdure, provola, insalata, pomodoro e salsa di cetriolo 

Dante
Hamburger 180 g. di Marchigiana IGP, provola, mortadella, pesto di pistacchio

Dante 2.0
Hamburger 180 g, provola, mortadella arrostita, pesto di pistacchio, crocchè

Davide
Tutto spadellato, porchetta, provola, cheddar, uovo , salsa BBQ

Sonetto
Hamburger 180 g, coppa di nostra produzione, mozzarella e parmigiana bianca di melanzane

 7,00 €

7,00 €

8,00 €

7,00 €

9,50 €

6,00 €

7,00 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

Pane soffice Bun

Hamburger 250 g. su richiesta  supplemento 1,00 €  

  +bacon e anelli di cipolla 1,50 €

I nostri panini vengono serviti con patate fritte dippers 



Panini Bun
Selva
Hamburger 180 g, provola, guacamole homemade, uovo e bacon

Fabrizio
Roast beef, rucola, pomodoro, insalata, mozzarella e mayo

Emme Gotica
Hamburger 180 g, provola, pancetta di nostra produzione, peperoni arrostiti, crocchè

Nerone
Hamburger 180 g, pancetta di nostra produzione, crema di provolone zucchine

Dante Junior
Hamburger 180 g, provola, pomodoro, insalata

Minosse
Hamburger 180 g, provola, cheddar, bacon, insalata e salsa DANTE

8,50 €

9,50 €

 8,50 €

7,50 €

 6,00 €

 6,50 €

Pane Croccante
Ade
Salsiccia, friarielli e provola

Cerbero
Porchetta, parmigiana di melanzane bianca e crocchè

Lucifero
Porchetta, provola, olio piccante, carciofini 

Marco Porcio Catone
Salsiccia, provolone, peperoni arrostiti, olio piccante, anelli di cipolla 

6,00 €

8,00 €

7,50 €

8,50 €

Hamburger 250 g. su richiesta  supplemento 1,00 €  

panino rotondo, piastrato

I nostri panini vengono serviti con patate fritte dippers 



Bibite
Acqua Ferrarelle | 1 lt

Acqua Natia | 1 lt

Cocacola | 33 cl

Cocacola Zero | 33 cl

Fanta | 33 cl

The Pesca e Limone | 33 cl

1,50 €

1,50 €

2,o0 €

2,o0 €

2,o0 €

2,50 €

Dolci
Dolciaria Marigliano
 Dolci artigianali secondo disponibilità giornaliera | richiedi la carta dei dolci

coperto e servizio 1,20 €  



ALLEGATO II del Regolamento UE 1169/2011 Elenco Allergeni
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale),
noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland 
Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al
consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato
dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.




