
MISTER ANGUS                                                                                                                                                                  
MACELLERIA e BRACERIA                                                                                                                                                              

DA GIANNI                                                                                                                                                                                          
Vico Sant’Angelo, 4                                    

76012 Canosa di Puglia (BT)                                                                                                                                                       
Cell. 320 8360650 

Menu Turistico 

Antipasti  della casa : 

- Salumi e Formaggi 

- Verdure Grilliate 

Grilliate di carme mista 

a scelta 

Acqua, Coca Cola, Aranciata 

o Calice di Vino 
 

TUTTO COMPRESO A PERSONA 

  €. 15.00 

SALA PER DEGUSTAZIONI 

 DA 25 PERSONE 

N.B. SOLO SU PRENOTAZIONE 



Abbandonati al piacere della carne 

 

Passare dalla padella alla brace non è mai stato così gu-

stoso! Da Mister Angus puoi assaporare la carne alla      

brace a Canosa di Puglia con i sapori d’altri tempi. 

 

Uno dei segreti della bontà dei nostri piatti è la cottura. 

La carne viene infilzata negli spiedi e cotta nel forno a le-

gna, a vista, non a diretto contatto con la brace, ma in 

maniera indiretta, grazie al calore sprigionato dai carboni.  

Ne abbiamo per tutti i gusti 

 

Il nostro forno a legna è pronto a cuocere un’ampia sele-

zione di prodotti scelti sul momento. Da Mister Angus 

puoi gustare carne di tutti i tipi, tagliata, pesata e cucinata 

alla brace in base alla tua preferenza. La serviamo in bre-

vissimo tempo e puoi scegliere se consumarla nella nostra 

saletta interna oppure comodamente a casa tua, grazie al 

servizio da asporto. 

 

Tra le nostre tipicità di carne alla brace a Canosa di      

Puglia consigliamo i torcinelli o gnumeriedde, ovvero dei 

piccoli involtini realizzati con le interiora dell’agnello, av-

volti da un budello, ottimi da gustare alla brace.                   

Da provare anche le bombette, un’altra specialità 'made 

in Puglia': sono degli involtini di carne di maiale 

(capocollo) con all’interno formaggio (generalmente ca-

ciocavallo), sale e pepe, che danno il meglio del loro gusto 

quando vengono cotti alla brace.  

Bontà e genuinità sono i capisaldi della nostra attività. Le carni di Mister Angus a Canosa di     

Puglia sono rigorosamente controllate e selezionate con cura per poter garantire a tutti i nostri 

clienti il massimo della sicurezza e della tracciabilità, a prezzi molto convenienti.                                    

La nostra precisa scelta di offrire solo prodotti di un certo tipo si è rivelata vincente, ripagata dal-

la soddisfazione e dalla fiducia che i nostri clienti ci riservano ogni giorno. 


