


Il pane è ! no"ra prod#ione, preparato quoti!anamente con 3 

tipologie !verse ! fa$na: 	
Pane bianco, con farina macinata a pietra e olio extra vergine cotto nel forno della pizza. 
Pane ai cereali, con farina "00", semi di sesamo, lino, soia. 
Pane nero, con farina di orzo, farina "00", semi di girasole, lino e granella di soia. 







Le no"re cru!tè ! pesce	
Le nostre cruditè, viene fatto il processo di abbattimento di temperatura in base alla legge in vigore 

Gran Crudità reale di mare: Carpacci di tonno Sicilia, spada mediterraneo, ecc...                     €:30.00 
plateu  di ostriche f.d.c, scampi e gamberi rossi Sicilia di Marzara del Vallo, mazzancolle ( i pesci 
possono variare in base al mercato ittico). 

Fantasia di cruditè con crostacei e carpacci dello chef.                                                                      €: 19.00 

Carpaccio di filetto di tonno Sicilia con pistacchi.                                                                                 €: 15.00 

Capesante scottate al timo su salsa di basilico.                                                                                    €: 15.00 


Ostriche Fines de claires Marennes-Oléron.                                                                                 cad. €: 2.50 







Antipa"i pesce ! mare	
Graten misto di capesante, ostriche, scampi, gamberi, alici...con soppressa di polpo.            €:14.00 

Gran antipasto paganini al vassoio con diverse portate fantasia dello chef min. x 2 pers.     €:21.00 

Moscardini al sughetto con polenta gialla ripassata.                                                                           €:10.00 

Cozze alla pescatora affogate al pomodoro con crostini.                                                                  €: 9.00 

Composizione di insalata mare con patate schiacciate                                                                       €:12.00 

Antipasto mare freddo con cocktail di gamberetti, insalata di mare,                                              €:13.00 
Bruschette di salmone e alici, spada e tonno affumicati, cozze al pomodoro.                            

Soutè di cozze e vongole veraci.                                                                                                                  €:10.00 

Cocktail di gamberetti in salsa rosa con semi di papavero blù e rucola.                                         €: 9.00 



Antipa"i ! terra	


Cascata di prosciutto crudo Parma dop con parmigiano reggiano.                                                 €: 8.00 

Tagliere di salumi con salame nostrano locale, pancetta arrotolata, prosciutto crudo 
Di Parma, coppa, lardo di Patanegra su polenta, assaggi di formaggi PER 2 PERSONE.       €:18.00 

Prosciutto di razza Iberica Patanegra bellota Salamanca Don Jamon con crescia sfogliata   €:14.00 









P$mi pia'i ! terra	

Casoncelli alla bergamasca caserecci fatti a mano.                                                                               €: 8.00 

Tagliatelle al tartufo nero mantecate al roccolo della valtaleggio dop.                                           €:12.00 

Foiade di grano duro del nostro pastificio ai funghi porcini.                                                              €: 9.00 

Ravioli al bitto con salsiccia e asparagi.                                                                                                    €: 10.00 
                                                     



P$mi pia'i ! pesce	


Spaghetti all' astice del nostro acquario.                                                                                                 €:17.00 

Risotto ai frutti di mare min. 2 pers.                                                                                                 Cad. €:11.00 

Spaghetti alle vongole veraci in bianco mantecate al pane grattugiato tostato.                         €:10.00 

Garganelli al granchio del nostro acquario min. 2 pers.                                                                       €:12.00 

Tagliatelle ai gamberi rossi Sicilia con pomodorini ciliegini.                                                                €:13.00 













Le no"re pa"e fresche	

Calamarata napoletana con vongole, gamberi Sicilia, scampi e tonno fresco.                             €:14.00 

Spaghetti corti capresi allo scoglio in cartoccio.                                                                                   €:13.00 

 Tagliolini all' uovo con scampetti e piselli.                                                                                                €:13.00 

Gnocchi topini di patate con code di gamberi e pesto di rucola.                                                     €:10.50 



Secon! pia'i ! pesce	
Branzino o orata alla griglia.                                                                                                                         €:15.00 

Caramella di Branzino al cartoccio con frutti di mare.                                                                        €:20.00 

Branzino in crosta di patate con olive taggiasche e pomodorini.                                                    €:18.00 

Gamberoni al sale.                                                                                                                                           €:15.00 

Gamberoni avvolti con pancetta arrotolata alla piastra.                                                                     €:16.00 

 Astice del nostro acquario e crostacei alla catalana imperiale.                                                       €:22.00 

Grigliata mista di pesce con spada, gamberoni, scampi, pescatrice, spiedino e                         €:20.00 
calamaro ripieno 

Scampi alla griglia in bella vista.                                                                                                                   €:15.00 

Sogliola alla griglia.                                                                                                                                         €:18.00 

Frittura mista in tempura con verdure croccanti.                                                                                   €:15.00 

Frittura di calamari in tempura con verdure croccanti.                                                                        €:13.00 




Spiedini misti di pesce alla romagnola grigliati.                                                                                       €:12.00 

Tagliata di tonno con sesamo al lime su letto di misticanza e pinoli.                                                 €:16.00 

                                                                                                                                                 


Secon! pia'i ! terra	

Tagliata di Patanegra Iberica 600 gr. Su piastra di ardesia PER 2 PERSONE                           €:36.00 

Filetto irlandese alla griglia.                                                                                                                          €:18.00 

Filetto irlandese all' aceto balsamico.                                                                                                       €:20.00 

Tagliata di scamone black angus U.S.A. con rucola e scaglie di grana.                                         €:16.00 

Tagliata di picana argentina e fonduta allo strachitunt.                                                                     €:18.00 

Mosaico di carne con assaggi filetto di fesa kobe bolognese, filetto irlandese, 
 scamone black angus U.S.A; scamone cuore marchigiano il tutto sull' ardesia.                        €:25.00 




Per garantire una migliore qualità, in mancanza di prodotti freschi si fa uso di prodotti congelati 


Contorni	

Insalata mista di stagione.                                                                                                                              €: 3.00 
Verdure miste fritte in pastella.                                                                                                                     €: 3.50 
Patatine fritte.                                                                                                                                                    €: 3.50 
Verdure miste alla griglia.                                                                                                                                €: 5.00 
Tavolozza di formaggi misti con confetture artigianali.                                                                         €:10.00 



Servizio e coperto €: 2.00 



Le no"re pizze	

La no"ra pizza nasce con un accurata $cerca della fa$na "Petra", con 

maturazione ! 72 ore, la scelta ! utilizzare il lievito ma)e ar$va da 

antiche tra!zioni ! panificazione che dona alla pa"a fragranza e 

leg*r+za e ne determina il suo sapor,  Utilizziamo mozzarella campana 

fior ! la'e che ar$va se'imanalmente; una scelta accurata sul mercato 

degli ingre!enti. 	


Marinara ( pomodoro, aglio, origano).                                                                                                      €: 4.00 

Margherita (pomodoro, mozzarella).                                                                                                         €: 5.00 

Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano).                                                                             €: 6.00 

Al prosciutto (pomodoro, mozzarella, prosciutto).                                                                              €: 6.00 

Ai fughi (pomodoro, mozzarella, funghi).                                                                                                 €: 6.00 

Prosciutto e funghi ( pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi).                                                   €: 6.50 

Capricciosa (pomodoro, mozzarella,prosciutto, funghi, carciofi, olive).                                       €: 7.00 

4 stagioni (pomodoro, mozzarella, 1/4 carciofi, 1/4 funghi, 1/4 olive, 1/4 prosciutto).             €: 7.00 

Siciliana (pomodoro, acciughe, capperi, olive, origano).                                                                    €: 5.50 

Romana (pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive, origano).                                             €: 6.50 




Ai würstel (pomodoro, mozzarella, würstel).                                                                                           €: 6.00 

Al tonno (pomodoro, mozzarella, tonno).                                                                                               €: 6.00 

Pugliese (pomodoro, mozzarella, cipolle).                                                                                               €: 6.00 

Tonno e cipolle (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle).                                                                    €: 6.50 

Ai peperoni (pomodoro, mozzarella, peperoni).                                                                                    €: 6.00 

Ai 4 formaggi (pomodoro, mozzarella, zola, taleggio,grana).                                                            €: 6.50 

Al gongorzola (pomodoro, mozzarella, gongorzola).                                                                           €: 6.00 

Alle verdure grigliate (pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni).                         €: 6.50 

Alle melanzane (pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate).                                                           €: 6.00 

Caprese (pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata, pomodorini, origano).                         €: 6.50 

Americana (pomodoro, mozzarella, würstel, patatine fritte).                                                            €: 6.50 

Valtellinese (pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana a scaglie).                                        €: 8.00 

Diavola (pomodoro, mozzarella, salamino piccante, peperoni, olive).                                            €: 7.50 

Tirolese (pomodoro, mozzarella, spinaci, speck, würstel).                                                                 €: 7.50 

Ai frutti di mare (pomodoro, mozzarella, polpo, seppie, vongole veraci, cozze, gamberetti).                €: 9.00 

Calzonpizza (pomodoro, mozzarella, metà pizza frutti di mare, metà calzone con verdure).                  €: 8.00 

Della casa (pomodoro, mozzarella, funghi porcini, pancetta, grana).                                                           €: 7.50 

Bergamasca (pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolle, grana).                                                                       €: 7.00 

Delizia ( pomodoro, mozzarella, pancetta, scamorza, cipolle, grana).                                                           €: 7.50 

Bufalina (pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini).                                                                                   €: 7.50 




Zingara (pomodoro, mozzarella, peperoni, cipolla,Salamino piccante, pomodorini).                               €: 7.00 

Biancaneve (mozzarella, grana, scamorza, prosciutto crudo).                                                                         €: 7.50 

Gustosa (pomodoro, mozzarella, funghi porcini, crudo, rucola, scaglie di grana).                                    €: 8.00 

Al prosciutto crudo (pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo).                                                                    €: 7.00 

Ai porcini (pomodoro, mozzarella, funghi porcini).                                                                                              €: 7.00 

Mari e monti (pomodoro, mozzarella, metà ai funghi porcini e metà ai frutti di mare).                             €: 8.00 

Speck e panna (pomodoro, mozzarella, speck, panna).                                                                                    €: 7.00 

Salmone (pomodoro, mozzarella, salmone affumicate).                                                                                     €: 7.50 

Alla rucola (pomodoro, mozzarella, rucola).                                                                                                          €: 6.00 

Ai gamberetti ( pomodoro, mozzarella, gamberetti).                                                                                           €: 6.50 

Al salame nostrano (pomodoro, mozzarella, salame nostrano).                                                                     €: 6.00 

Patatera (pomodoro, mozzarella, patate fritte).                                                                                                  €: 6.00 

Porca vacca (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, panna, zola).                                                           €: 7.00 

Speck e brie (pomodoro, mozzarella, speck, brie).                                                                                            €: 7.00 

Sabi ( pomodoro, mozzarella, salamino picc; pancetta, olive nere, pomodorini, grana,noci).              €: 8.00 

Boscaiola (pomodoro, mozzarella, porcini, asparagi, grana).                                                                         €: 8.50 

Strepitosa (pomodoro, mozzarella, prosciutto, scamorza, salsiccia).                                                          €: 8.00 

Parmigiana (pomodoro, mozzarella, melanzane, grana).                                                                                   €: 6.50 

Carbonara (pomodoro, mozzarella, asparagi, uovo sbattuto, pancetta, grana).                    €: 8.00 









I calzoni	
Principe (mozzarella di bufala, olive, pomodorini, prosciutto crudo).                                             €: 9.50 

Farcito (mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi).                                                                                  €: 7.50 

Liscio (mozzarella, prosciutto cotto).                                                                                                        €: 6.50 

S. Lucio (pomodoro, mozzarella, porcini, salame picc, carciofi, prosciutto).                                €: 8.50 



Le schiacciate	
Miù Miù (mozzarella, brie, pomodorini, zucchine).                                                                                 €: 8.00 

Gran Cru (mozzarella di bufala, prosciutto, funghi porcini).                                                              €:10.00 

Crycry (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive, origano).                                                  €: 7.50 

Miami (mozzarella, mele, grana, noci).                                                                                                       €: 7.50 

Rosy (pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, funghi champignon, panna).                           €: 9.00 

TUTTE LE PIZZE SI POSSONO AVERE SCHIACCIATE                           Supplemento.          €: 1.50 

PER OGNI INGREDIENTE AGGIUNTO                                                             Supplemento.          €: 1.00 
PORCINI IN AGGIUNTA.                                                                                          Supplemento.          €: 2.00 
PROSCIUTTO CRUDO IN AGGIUNTA.                                                           Supplemento.          €: 2.00 
MOZZARELLA DI BUFALA IN AGGIUNTA.                                                   Supplemento.          €: 2.50 






Le pizze g-rmet	


Tartufata (pomodoro, mozzarella, scamorza, rucola, tartufo nero a scaglie).                             €: 11.00 

Scoglio gratinato (mozzarella, capesante, cozze, pomodorini, Graten).                                       €: 11.00 

Treviso (pomodoro, mozzarella, radicchio travisano, lardo di Patanegra, scamorza aff.).      €: 8.50 

La iberica (pomodoro, mozzarella, Patanegra ).                                                                                    €: 16.00 

Pizza fumè (pomodoro, mozzarella, spada affumicato, tonno aff., salmone aff.).                    €: 10.00 

Il rotolo (pomodoro, mozzarella, salsa al radicchio, senape, speck).                                             €: 10.00 

Il fagottino (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, porcini, Graten).                                       €: 9.00 

Disco volante (mozzarella, zola, roccolo, rapsodia di fichi).                                                             €:  8.50 

La flambé (mozzarella, pomodorini, code di gamberi, flambé ).                                                        €: 12.00 

Vegetariana gratinata (pomodoro, mozzarella, zucchine melanzane peperoni grigliati, spinaci, 
asparagi, pomodorini, graten).                                                                                                                   €: 8.00 
                   







Servizio e coperto €: 2.00 







Le birre alla .ina e in bo'iglia	
Birra alla spina Mönchshof Landbier PICCOLA.                                                                                   €: 2.50 
Birra alla spina Mönchshof Landbier MEDIA.                                                                                        €: 4.00 
Birra in bottiglia Kapuziner Waiss 0,5 Lt.                                                                                                   €: 6.00 


Le artigianali in bottiglia da 0,750 L. 

L' italica bionda chiara alta fermentazione vol. 4,5 %.                                                                          €: 11.50 

Nora del birrificio Baladin speziata e kamut vol. 6,8 %.                                                                        €: 15.00 

Nazionale Baladin 100% italiana gusto in evoluzione vol. 6,5%.                                                         €: 12.50 

Dark gold Adriaen Brouwer birra Belga vol. 8,5%.                                                                               €: 12.00 

 





Bevande	
Acqua Alisea in bottiglia da 0,75 Lt.                                                                                                           €: 2.00 
Lattine di vari tipi.                                                                                                                                             €: 2.50 
CocaCola alla spina PICCOLA.                                                                                                                   €: 2.50 
CocaCola alla spina MEDIA.                                                                                                                        €: 4.00 
CocaCola in bottiglia di vetro da 1 LITRO.                                                                                               €: 7.00 
Vino della casa bianco fermo, bianco leggermente frizzante o rosso.                                    1 Lt.  €: 9.00 
                                                                                                                                                                  1/2 Lt.  €: 4.50 
                                                                                                                                                                 1/4 Lt.  €: 3.00 
Caffè liscio.                                                                                                                                                         €: 1.50 
Caffè corretto.                                                                                                                                                  €: 2.00 
Caffè alla valdostana min. 2 pers.                                                                                                                €: 4.00


