


N.B. alcuni prodotti possono essere congelati all’origine

LO CHEF CONSIGLIA
ANTIPASTI

Tagliere di speck e olive ascolane 8.00 €
Gratin di porcini e Castelmagno 8.00 €
Cozze alla marinara (al verde) 8.00 €

Cozze alla tarantina (con pomodoro)

Fantasia di mare calda 9.00 €
Lardo toscano con granella di noci e miele 8.00 €

PRIMI PIATTI

Per motivi di contabilità non si effettuano conti separati
Coperto 2.00 €

SECONDI PIATTI

Tagliatelle salsiccia e porri 8.00 €
Penne gamberetti e zucchine in salsa rosa 8.00 €
Cavatelli alla barese (rucola, peperoni, gamberetti) 8.00 €
Spaghetti alle vongole veraci 9.00 €

Ravioli al sugo di stufato 8.00 €
Linguine agli scampi 9.00 €

Taglietelle funghi e tartufo 9.00 €

Valdostana con funghi porcini 12.00 €

Sottofiletto con funghi porcini 16.00 €
Sottofiletto al pepe verde 16.00 €

Polenta e gorgonzola 7.00 €
Fiorentina ai ferri 4.00 €all’hg

Sottofiletto ai ferri 14.00 €

Polenta e porcini 8.00 €
Verdure alla griglia 5.00 €

8.00 €



N.B. alcuni prodotti possono essere congelati all’origine

ANTIPASTI
Tris di mare (carpaccio di spada, insalata di mare, bastoncini di pesce) 8.00 €
Scacco Matto 8.00 €
Crudo e mozzarella di bufala 8.00 €
Bresaola, rucola e grana 8.00 €
Vitello tonnato 8.00 €
Caprese (con mozzarella di bufala) 8.00 €
Tagliere di affettato misto 8.00 €
Tagliere del re (per 2 persone) 25.00 €

Polpo con patate e crostini 8.00 €
Polpo all’insalata 8.00 €
Carpaccio di pesce spada e tonno 9.00 €
Cocktail di gamberetti 8.00 €
Insalata di mare 9.00 €
Lardo toscano con granella di noci e miele 8.00 €

Antipasto del capitano di mare (per 2 persone) 35.00 €

PRIMI
Spaghetti ai frutti di mare al cartoccio 9.00 €
Spaghetti alla carbonara 8.00 €
Penne all’arrabbiata 8.00 €
Penne gamberetti e rucola 8.00 €
Tagliatella alla bottarga, vongole e pomodorini 9.00 €
Trofie alla ligure 8.00 €
Trofie mari e monti 8.00 €
Trofie salmone e rucola 8.00 €

Scialatielli al Golfo di Napoli 8.00 €
Tagliatelle alla palermitana 8.00 €

Tagliatelle ai funghi porcini 8.00 €
Gnocchi al montebore o al gorgonzola 8.00 €
Gnocchi al gorgonzola e pistacchi 8.00 €

Orecchiette cime di rapa, acciughe e noci 8.00 €
Pansotti al sugo di noci 8.00 €

Risotti (min 2 persone)

Risotto ai funghi porcini 10.00 €cad.

Risotto alla marinara 10.00 €cad.

(tempo di attesa minimo: 20 minuti)



N.B. alcuni prodotti possono essere congelati all’origine

TEX MEX
Menù messicano

1. Mexican onion tortilla 
tortillas ripiene con peperoni, cipolle, fagioli, mais, un nuovo mix di spezie e sale 

7.00 €

2. Red hot jalapeños 
peperoni piccanti con farcia di formaggi fusi

9.00 €

3. Hot cheddar cheese jalapeños 
peperoni non piccanti con farcia di formaggi fusi

9.00 €

4. Onion rings 
anelli di cipolla fritti

6.00 €

5. Mix appetiser 
Buffalo wings, red hot jalapeños, hot cheddar cheese jalapeños, onion rings

9.00 €

6. Gold mine
tortillas al formaggio e prosciutto speziato

7.00 €

7. Cheese nachos 
classiche chips a cunetta con formaggio fuso

7.00 €

9. Fajitas di pollo 
straccetti di pollo con peperoni, cipolle e un nuovo mix di spezie con tortillas e sale

13.00 €

10. Fajitas mista 
straccetti di manzo e pollo con peperoni, cipolle e un nuovo mix di spezie con tortillas e sale

14.00 €

11. Fajitas di manzo 
straccetti di manzo con peperoni, cipolle e un nuovo mix di spezie con tortillas e sale

15.00 €

12. Chili con carne e fagioli 
(solo invernali)

12.00 €

13. Buffalo wings 
alette di pollo arrostite con mix di spezie messicane

9.00 €

14. Mexican beans 
fagioli, cipolla, pancetta e pomodoro

7.00 €

8. Mexican bean tortilla
tortillas ripiene con peperoni, cipolle, fagioli, salsiccia, sale e nuovo mix di spezie

8.00 €
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SECONDI DI PESCE
Grigliata mista (salmone, scampi, gamberoni, seppie, spada) 18.00 €
Calamari fritti 10.00 €
Fritto misto 12.00 €
Seppie ai ferri 10.00 €
Pesce spada ai ferri 12.00 €
Branzino ai ferri 15.00 €
Branzino al forno 15.00 €
Gamberoni ai ferri 20.00 €

Fritto misto alla genovese 15.00 €
Zuppa di pesce in umido con crostini 12.00 €

Filetto di orata al cartoccio con olive e pomodorini 12.00 €

SECONDI DI CARNE
Grigliata mista 15.00 €
Filetto ai ferri 17.00 €
Filetto al pepe verde 18.00 €
Filetto con funghi porcini 18.00 €
Sottofiletto al pepe verde 17.00 €
Sottofiletto ai funghi porcini 17.00 €
Sottofiletto ai ferri 15.00 €
Tagliata con rucola 12.00 €
Tagliata con funghi porcini 14.00 €
Bistecca ai ferri 9.00 €
Milanese 9.00 €
Scaloppina al limone 9.00 €
Scaloppina gorgonzola e noci 10.00 €

CONTORNI
Patate fritte

4.00 €

Insalata mista o di pomodori
Patate al verde
Tris di verdure lesse
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VINI BIANCHI
Timorasso Boveri (fermo) 18.00 €
Timorasso La colombera (fermo) 18.00 €
Muller thurgau (frizzante) 14.00 €
Gavi docg (fermo) 15.00 €
Greco di Tufo docg (fermo) 20.00 €
La colombera Meo (frizzante) 12.00 €
La colombera Bricco Bartolomeo (fermo) 12.00 €
Falanghina del sannio doc (fermo) 20.00 €
Cortese Boveri (fermo o frizzante)

VINI ROSÈ
Rosato La colombera (fermo o frizzante) 14.00 €

BEVANDE
Acqua minerale 2.00 €0,50 l
Birra Franziskaner (weiss) in bottiglia chiara o rossa

3.00 €0,33 l

Birra alla spina piccola chiara

4.00 €0,50 l

Birra alla spina media chiara

3.00 €0,20 l

Birra alla spina rossa
4.00 €0,40 l

Coca cola alla spina piccola
5.00 €0,33 l

Coca cola alla spina media 3.50 €0,40 l
Bibite in vetro  (coca cola, fanta, sprite, coca cola zero, estathé limone o pesca)

DOLCI DELLA CASA
Crema catalana 4.00 €
Panna cotta 4.00 €
Tiramisù 4.00 €
Babà con cioccolato 4.00 €
Fagottini alla nutella 4.00 €

Tartufo bianco / nero 4.00 €
Gelato al cocco 4.00 €
Meringata 4.00 €
Gelato alla crema affogato al caffè 4.50 €
Semifreddo 4.00 €

DOLCI SAMMONTANA

VINI ROSSI
14.00 €
14.00 €
14.00 €
14.00 €
13.00 €
12.00 €

Vino bianco o rosso alla spina 2.50 €1/4 l
4.00 €1/2 l
8.00 €1 l

0,20 l 2,50 € 

14.00 €

Dolcetto Boveri (fermo)
Freisa Colle del grillo La colombera (frizzante)
Dolcetto nibiö Cantine Daglio (fermo)
Barbera pias Cantine Daglio (fermo)
Barbera fermo Cavo Valentino (fermo)
Barbera Vegia Rampana (fermo)

Rosato chiaretto Boveri (leggermente frizzante) 14.00 €
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PIZZE CLASSICHE
Marinara
pom, origano, aglio

4.00 €

Margherita
pom, mozz

5.00 €

Al tonno
pom, mozz, tonno

6.50 €

Pugliese
pom, mozz, cipolla

6.50 €

Napoli
pom, mozz, acciughe, origano

6.50 €

Panna e speck
panna, speck

6.50 €

Diavola
pom, mozz, salamino piccante

6.50 €

Al gorgonzola
pom, mozz, gorgonzola

6.50 €

Calzone
pom, mozz, prosciutto cotto

6.50 €

Prosciutto
pom, mozz, prosciutto cotto

6.50 €

Romana
pom, mozz, acciughe, capperi, origano

7.00 €

Wurstel
pom, mozz, wurstel

6.50 €

Bufala
pom, mozz, mozzarella di bufala

6.50 €

Prosciutto e funghi
pom, mozz, prosciutto cotto, funghi

7.00 €

Alla rucola
pom, mozz, rucola, grana

7.00 €

Asparagi
mozz, asparagi, pomodorini

6.50 €

Tonno e cipolla
pom, mozz, tonno, cipolla

7.00 €

Patata
pom, mozz, patatine

7.00 €

Calzone farcito
pom, mozz, prosciutto cotto, funghi, carciofi

7.00 €

4 stagioni
pom, mozz, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive

7.50 €

4 formaggi
pom, mozz, brie, fontina, gorgonzola

7.50 €

Ortolana
pom, mozz, peperoni, melanzane e zucchine grigliate

7.50 €

Italia 90
mozz, prosciutto crudo, rucola, grana

7.50 €

Messicana
pom, mozz, brie, pancetta affumicata

7.50 €

Siciliana
pom, mozz, acciughe, capperi olive, origano

7.50 €

Mediterranea
mozz, melanzane, pomodorini, grana

7.50 €

Della casa
mozz, pomodorini, mozzarelline

7.50 €

Gorgonzola e noci
pom, mozz, gorgonzola, noci

7.50 €

Pesto
mozz, pesto, panna

7.50 €

pom, mozz, fagioli piccanti, salsiccia, peperoncino
7.50 €

mozz, friarielli, salsiccia, scamorza
9.00 €

Sfiziosa
mozz, gorgonzola, pere

7.50 €

pom, mozz, scarola, salsiccia, peperoncino, olive, pecorino
8.50 €

pom, mozz, frutti di mare, porcini
9.50 €

pom, mozz, tris di funghi, pancetta affumicata, rucola, grana
7.50 €

pom, mozz, scarola brasata, olive, salsiccia, peperoncino
7.50 €

pom, mozz, scarola brasata, salame piccante, scamorza
7.50 €

crema di zucca, mozz, gorgonzola, porcini, rucola
8.50 €

Cupido
tagliere di pizza gigante per 2 persone con 4 gusti a scelta

18.00 €

CAFFETTERIA
Caffè 1.00 €
Caffè corretto 1.50 €
Sorbetto 2.00 €
Amari, grappe 3.00 €

Speedy Gonzales

Campana

Vesuvio

Mare e monti

Terra del sud

Piacentina

Nordica

Calzone napoli

҉   GUIDA ALLA SCELTA DELL’IMPASTO   ҉  

Normale Kamut Tritordeum Senza glutine Integrale

farina tipo  00
e farina di soia

farina di kamut

supplemento 1.00 €

nuovo cereale nato dal 
naturale incrocio di 

grano duro e orzo selvatico

supplemento 1.00 €

farina mais 
e farina di riso

supplemento 4.00 €

utilizzato solo per 
pizza al metro
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PIZZE SPECIALI
Cenerentola
mozz, crema di zucca, speck rucola, grana

8.00 €

Principe
crema di zucca, salsiccia, pomodorini, pancetta affumicata, grana

8.00 €

Gemma
crema di radicchio, panna, gorgonzola, crescenza, speck

8.00 €

Raggio di sole
mozz, code di gambero, pomodorini, rucola

8.00 €

Super
mozz, pomodorini, prosciutto crudo, rucola

8.00 €

Torre
mozz, asparagi, prosciutto cotto, fontina

7.00 €

Capricciosa
pom, mozz, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive, capperi

8.50 €

Focaccia tipo recco 8.50 €

Re
mozz, tartufo bianco, salmone, grana

9.00 €

Golosa
pom, mozz, funghi di muschio, formaggi, speck

7.50 €

Boscaiola
mozz, crema di tartufo e porcini, funghi di muschio, rucola

8.50 €

Regina
pom, frutti di mare, pomodorini

8.50 €

Sarda
pom, mozz, salame piccante, pomodorini, olive, pecorino

7.50 €

Valtellina
pom, mozz, bresaola, fontina, noci

7.50 €

Scacco matto
pom, mozz, cipolla, fagioli piccanti, pancetta, tonno, peperoncino, origano

8.50 €

Frutti di mare
pom, mozz, frutti di mare

8.50 €

Fantasia
mozz, pomodorini, acciughe, mozzarelline, rucola

7.50 €

Speciale
mozz, montebore, pere, miele

8.00 €

Gorgonzola e pistacchi
mozz, gorgonzola, pistacchi

7.00 €

Cavallo
pom, mozz, porcini, gamberetti, salmone

9.00 €

Gamberi e rucola
pom, mozz, gamberetti, rucola

7.50 €

Tartufata e porcini
mozz, crema di tartufo, crema di porcini, grana

7.50 €

Tirolese
pom, mozz, scamorza, speck, wurstel

7.50 €

Estate
mozz, gamberetti, pomodorini, rucola

7.50 €

Alfiere
pom, mozz, acciughe, prosciutto cotto, gorgonzola

8.00 €

Fante
panna, pesto, mozz. di bufala, salsiccia, pomodorini

8.00 €

Delizia
pom, mozz, prosciutto cotto, wurstel, salame piccante

7.50 €

Luca
pom, mozz, patatine, wurstel

7.50 €

PIZZE AL METRO
Margherita
pom, mozz

22.00 €

Farcita
gusti pizze classiche

30.00 €

Super farcita
gusti pizze speciali

35.00 €

1/2 metro super farcita
gusti pizze speciali

17.50 €

1/2 metro farcita
gusti pizze classiche

15.00 €

Cara non ti conosco
pom, mozz, fagioli piccanti, salsiccia, olive

7.50 €

Caro non ti conosco
pom, mozz, cipolla, gorgonzola, peperoni

7.50 €

Genovese
pesto, mozz, fagiolini e patate lesse

8.00 €


