
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per aiutarci, vi preghiamo di chiedere e pagare il conto al tavolo e non alla cassa!! 

 

Grazie 
 
I signori clienti che necessitino di un documento fiscale diverso dalla ricevuta o un conto diviso per coperto,  
dovranno richiederlo contestualmente al conto.                                                                                                   
Una volta emessa la ricevuta fiscale non sarà più possibile avere un documento diverso dalla stessa. 

 



 

 

                  Le nostre ricette  

nascono dalla semplicità 

e sono rese speciali 

dalla nostra fantasia. 

 

 

                                                     ALLERGENE  NON  E'  VELENO 
                                                          ( MA QUALCUNO  VI  DEVE  PRESTARE  ATTENZIONE  ) 

                                               

 

SE SOFFRI DI ALLERGIE OD INTOLLERANZE ALIMENTARI SEGNALALO AL 

                     NOSTRO PERSONALE CHE SAPRA’ METTERTI IN CONDIZIONE DI EVITARE I GENERI 

                         CHE CONTENGONO PRODOTTI AI QUALI SEI ALLERGICO OD INTOLLERANTE. 

 

 

 

 

 

                                   Questo piatto è nato dalla creatività della nostra cucina. 

 

 
      In alcuni periodi dell’anno, alcuni ingredienti utilizzati per la realizzazione dei nostri piatti, 

potrebbero essere surgelati all’origine o durante le fasi della lavorazione. 
I piatti che potrebbero contenere alimenti surgelati sono contrassegnati con  ! 
 
 

  
 



 
  
 
 

                                          PER INIZIARE… 
 Crostone al brie, speck e composta di pere  € 9,00 

                            Crostone ai pomodori secchi, mozz. di bufala, melanzane, capperi e origano € 9,00 
 Crostone con radicchio, gorgonzola e noci   € 9,00 
 Crostone con salmone affumicato e brie    € 9,00 
 Crostone con stracciatella di Gioa del Colle e puntarelle alle alici € 9,00 
 Pecorino Toscano nero della Val d' Orcia (con pere, miele e pane tostato) € 8,00 
 Lardo d’Arnad (con fiorone di capra al pepe) € 8,00 
 Strudel di verdure in pasta fillo con salsa di peperoni e semi di papavero  € 6,50 
 Tortino di patate  con provola affumicata, salmone fresco ed erba cipollina € 8,00 
Tortino agli asparagi e gruyère con patate  su fonduta  di parmigiano € 8,00 

                       Tortino di  melanzane  € 6,50 
Prosciutto di Parma (porzione) € 8,50 
Mozzarella di bufala (gr. 300) e pomodori pachino € 9,00 
Fritto misto (porzione) (solo di sera)      € 9,00 
Supplì (uno) (solo di sera)  € 1,50 
Fiori di zucca (due) (solo di sera)  € 5,00 
Filetti di baccalà (uno) (solo di sera)            € 4,00 

 Palline di prosciutto e formaggio (quattro) (solo di sera) € 5,00 
Olive ascolane (dalla gastronomia Migliori di Ascoli Piceno) (solo di sera)  € 6,50 
Focaccia (solo di sera) € 2,50 
Focaccia al prosciutto (solo di sera) € 7,00 
Focaccia con bufala e prosciutto (solo di sera) € 9,50 
Focaccia doppio gusto (broccoletti e stracciatella -- ricotta di bufala e cipolle di €       9,50  
                                      Tropea caramellate) (solo di sera) 
Focaccia bell'Italia (mortadella di Bologna e granella di pistacchio -- gorgonzola €       9,50 
                                      al cucchiaio con uvetta) (solo di sera)                                                                     
 

 
  



 
 
 

                      … IL FRESCO IN TAVOLA 
Gaeta (mozzarella di bufala, pachino, rucola e olive) € 7,50 
Contadina (rucola, pere, formaggio, scaglie di parmigiano) € 7,50 
Castellana (bresaola, rucola, funghi, scaglie di parmigiano, limone) € 9,50 
Scozzese (songino, salmone affumicato, arance, olive e finocchi) € 10,00 
Ischitana (songino, finocchi, olive, spicchi di arancia, cipolla di Tropea) € 8,00 
Caesar salad ( lattughino, pollo, crostini di pane, scaglie di grana ) € 9,50 
Cous-cous alle verdure   €       7,50 
Puntarelle alla romana in salsa di alici   € 8,50 
Carciofi con patate al tegame (due) €       9,00 
Insalate miste o verdure in padella € 4,50 
Sfizio dell’orto (verdure miste grigliate) € 6,50 
 
 
 

… FERRI E FUOCO 
Tagliata di filetto con carciofi e scaglie di pecorino di fossa   € 26,00 

 Filetto di manzo con mele e porto  €     26,00 
Filetto di manzo al pepe verde € 23,00 
Filetto di manzo ai ferri   € 23,00 
Entrecote ai ferri con chips di patate e julienne di zucchine  € 20,00 
Tagliata di controfiletto con rucola e scaglie di grana    € 21,00 
Straccetti di manzo alla pizzaiola con olive taggiasche       € 14,00 
Tagliata di pollo con zucchine, zenzero e lime  €     12,00 
Scaloppina di pollo agli agrumi e mandorle  €     11,00 
 
 
Tutte le carni di manzo utilizzate per questi piatti sono di origine Argentina 
 
 



 
 

 
  
 
 
 
                                       … A SEGUIRE 

 
   Gnocchi con gamberi, pinoli e polvere di liquirizia !    €     13,00    
                        Spaghettoni di Gragnano  con datterini, capperi, olive, taralli  sbriciolati, 
                colatura di alici di Cetara, al profumo di limone                                           €     12,00 

 Fettuccine con pescespada, melanzane e polvere di cannella    €     13,00 
                            Paccheri di Sorrento con vongole, cozze  e datterini      €     13,00 

   Tonnarelli con tonno fresco, olive, capperi e pane aromatizzato alle erbe     €     13,00 
   Tagliolini al salmone fresco, crema di zucchine e noci    €     12,00 

 Tortelloni fatti a mano con ricotta di bufala, mandorle tostate,              
            al profumo di limone, con pesto di rucola                                  €     14,00   

 Paccheri con stracciatella, pesto e granella di pistacchio    €     12,00 
 Rigatoni alla " gricia "  e carciofi     €     12,00  
 Tonnarelli  alla zucca, con speck e pecorino Romano     €     10,00 
 Fettuccine con speck croccante, fonduta di parmigiano  e tartufo estivo    €      15,00 

    Tonnarelli al limone con rucola e scaglie di grana     €     10,00 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 

                              
 



  
 
                  … ACQUA & FARINA    ( Solo di  sera ) 

Marinara  (pomodoro, origano, aglio) € 5,50 
Margherita  (pomodoro, mozzarella) € 7,00 
Napoli  (pomodoro, mozzarella, acciughe) € 7,00 
Funghi  (pomodoro, mozzarella, funghi) € 8,00 

Pepe Verde (pomodoro, mozzarella, mascarpone, speck, pepe verde) € 9,00  
Capricciosa  (pomodoro, mozzarella, funghi, olive, uova, carciofini, prosciutto)    € 8,50 
Indemoniata  (pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoncino)  € 8,50 
Parmigiana  (pomodoro, mozzarella, melanzane, parmigiano) € 8,50 
L' Amatriciana (pomodoro, mozzarella, guanciale di Amatrice e pecorino romano) € 8,50 
Girasole  (pomodoro, mozzarella di bufala, fiori di zucca, acciughe) €       9,50                                         

Fandango (mozzarella, pomodoro, provola, pachino, scaglie di parmigiano, peperoncino) € 9,50 
                                      ...BIANCHE    (no pomodoro)    

Boscaiola  (mozzarella, funghi, salsiccia)       € 8,50 
4 Formaggi  (formaggi misti)     € 8,50 
Ortolana  ( mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni grigliate,  radicchio, mais )  € 8,50 
Gorizia  (mozzarella, radicchio, gorgonzola, noci)      € 8,50 

Rapallo (mozzarella, stracchino, radicchio, funghi)  € 9,00 
Fiorella  (mozzarella, stracciatella pugliese, fiori di zucca, acciughe, pachino) € 9,50 
Rustica   (mozzarella, broccoletti e gorgonzola ) € 8,50                            
Paesana  (mozzarella,  broccoletti, salsiccia, stracciatella  ) € 9,50                            
Vesuvio  (mozzarella, provola affumicata, pachino, origano) € 8,50                           

  Allegra   (mozzarella, stracciatella pugliese, petali di mandorle e fili di zucchine)  € 9,00 
 Stromboli  (mozzarella, pomodoro in pezzi, alici, capperi, origano, peperoncino, aglio)  € 8,50 

Campidana  (mozzarella, patate, zucchine) € 9,00 
 Primavera  (mozzarella di bufala a fette, melanzane, acciughe, basilico) € 9,50 

Norvegia  (mozzarella, salmone affumicato, bufala a fette, granella di pistacchio di Bronte) € 13,00 
Tropea (mozzarella, ricotta di bufala e cipolle di Tropea caramellate) €       9,50 
Genova (mozzarella di bufala, pesto genovese e pomodori secchi di Calabria) €     10,00 

Rucola  (mozzarella, rucola, bresaola, scaglie di parmigiano) €     10,00  
Amalfi  (mozzarella, rucola, pachino, mozzarella di bufala) €     10,00  

 



 
 
 

 
 
 
                       … FRESCO MARE  
                        Filetto di salmone in crosta di frutta secca  € 14,00 

 Hamburger di salmone fresco con verdure e chips di patate  € 13,00 
 Tagliata di tonno fresco al sesamo con dadolata di avocado  €     18,00 

                            Tris di tartare (salmone, spigola e tonno)  €     18,00          
Tris di carpaccio di mare (tonno fresco, polpo!, salmone) € 18,00 

                        Grigliatina di mare ! (calamari, scampi, gamberi, tonno e  pescespada) € 22.00 
                       Trancio di pescespada alla ghiotta  €     17,00 

Filetto  di  orata  in crosta di carciofi e parmigiano  €     18,00 
Filetto di orata farcito ai frutti di mare  €     19,00 

 Polpette  di  baccalà  su crema  di ceci  al  rosmarino  €     13,00 
 Orata sfilettata al forno (gr. 600) € 19,00 

                      

 
 
 
… PER CONTINUARE (Solo di sera) 
Rotolino con mozzarella, patate, tonno, provola affumicata e capperi € 8,50 
Rotolino con mozzarella, prosciutto, e stracchino € 8,50 
Rotolino con mozzarella, cicoria e burrata   € 8,50 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                            …    DULCIS IN FUNDO  

   Bavarese alle castagne e marron-glacè € 6,00 
   Crema  ghiacciata  al  passito  di  Pantelleria  € 6,00 
   Tartelette di mele con gelato, al profumo di cannella € 6,00 
   Ambrosia di pistacchio con croccante alle mandorle e riccioli di cioccolato bianco  € 6,00                                  

 Strudel di pere con gelato € 7,00 
   Cuore caldo con gelato e salsa allo zenzero  €       6,00 
   Tortina Linzer con ricotta siciliana e amarene €       6,00 
  Tiramisù   € 6,00 
  Tartufo bianco o nero gelato € 6,00 
  Sorbetto al limone € 6,00 
  Affogati al caffè € 7,00 

                   
                  Questi dolci nascono dalla nostra fantasia 

 

 
     … FRUTTA  
  Macedonia di frutta fresca € 4,00 
  Fragole € 4,50 
  Fragole con panna € 5,50 
  Fragole con gelato € 5,50 
  Ananas (servita con frutti di bosco) € 7,00 
  Frutti di bosco con gelato € 8,00 
  Fragoline di bosco alla panna € 8,00 
  Lamponi con gelato e Grand Marnier € 8,00 

 
  

 
 
 



 
 
 
 
… BEVIAMOCI SU ' 
 
Birra alla spina Heineken (piccola 0, 25 lt.) € 3,80 
Birra alla spina Heineken  (media 0, 50 lt.) € 5,50 
Birra alla spina Moretti “la rossa” (picc. 0,25 lt)  € 4,70 
Birra alla spina Moretti “la rossa” (media 0,5 lt) € 7,00 

                           Erdinger  Weisbier  (birra  di  frumento)  chiara    bott. 0,5  lt €       7,00  
                       Vino alla spina bianco (1 lt) € 10,00 

Vino alla spina bianco  (0,5 lt) € 5,50 
Acqua minerale   gass./nat. (0,75 Lt) € 2,50 
Coca cola/fanta/sprite (latt. 0,33 lt) € 2,50 
 

 
… VINI A CALICE  
Chardonnay  " Piane di Maggio " € 4,50 
Vermentino " Cala Reale "  Sella & Mosca  € 4,50 
Grillo  Vìviri  " Tenuta Rapitalà " € 4,50 
Chianti San Lorenzo " Melini " € 4,50 
Amarone della Valpolicella  " Bolla " € 8,50 
Prosecco  Mionetto  € 5,00 

 
 

… PER RESTARE ANCORA UN PO’ 
Amari e grappe € 3,50 
Passito di Pantelleria € 3,50 
Elisir Gambrinus € 3,50 
Caffè €       1,50 

 
  


