ANTIPASTI

PRIMI della TRADIZIONE

per cominiciare bene

dalla cucina alla tavalo

APEREGINA (minimo 2 porzioni) 						

Polpette di ricotta, fritti misti vegetali (zucchine,carciofi,cavolfiore,cipolla) prosciutto,
salame, lonza, pomodori, cipolline, carciodi sott’olio, trippa alla romana (1,7)

€ 9.5

Prosciutto di cocscio, finocchiona IGP, salame, soppressata,
lardo di cinta senese su crostino caldo, coppa

€ 8.0

AFFETTATI MISTI TOSCANI

BRESAOLA, RUGHETTA E SCAGLIE DI PARMIGIANO (7)
POLPETTINE di RICOTTA al POMODORO (1,7)
VERDURE GRIGLIATE

Melanzane, zucchine, funghi, radicchio, peperoni

€ 7.0
€ 5.0

€ 5.0

FRITTO di VERDURE

€ 5.0

Zucchine, carciofi, cavolfiore, carote, cipolla (1)

BRUSCHETTE MISTE (4pezzi)

€ 4.0

INSALATA CAPRESE

€ 5.0

CROSTINO PROSCIUTTO e MOZZARELLA (1,7)

€ 5.0
€ 5.0
€ 5.0
€ 3.0
€ 3.5

Con olio di oliva, pomodori, funghi e olive nere (1)
Con olio di oliva, pomodori, mozzarella (7)

CROSTINO CON ALICI e MOZZARELLA (1,4,7)
CROSTINO FUNGHI e MOZZARELLA (1,7)
SUPPLÌ (2 pezzi) (1,7,9)
CROCCHETTE di PATATE (6 pezzi) (1)
OLIVE ASCOLANE (6 pezzi)
Olive verdi farcite di carne (1,3,7)

€ 4.0

FILETTI DI BACCALÀ (2 pezzi) (1,4,7)

€ 7.0

FIORI DI ZUCCA CON ALICI (2pezzi) (1,4)

€ 5.0

PASTA FATTA IN CASA

€ 8.0

MEZZEMANICHE alla AMATRICIANA (1,7)

€ 8.0

MEZZEMANICHE alla SICILIANA
Pomodoro, melanzane, olive, alici, capperi, ricotta (1,7)

€ 8.0

PIZZOCCHERI BROCCOLI e SALSICCIA (1,7)
PARMIGIANA DI MELANZANE (espressa, attesa 20min) (1,7)

GNOCCHETTI TREVIGIANI ** (di farina)
Radicchio, gorgonzola e pancetta (1,7)

€ 8.0

GNOCCHI alla RAPA ROSSA ** (di patate)
Rapa rossa, gorgonzola, parmigiano (1,7)

€ 8.0

PRIMI della TRADIZIONE

dalla cucina alla tavalo

GRIGLIATA MISTA DI CARNE coscio di pollo, abbacchio,salsiccia,trancio manzo
ABBACCHIO SCOTTADITO 					
PETTO DI POLLO 250/300gr 						
GALLETTO al MATTONE (attesa media 20 min.) 				
ARROSTICINI si servono 5 pezzi alla volta

€ 8.0

TROFIE dello CHEF
Zafferano, salsiccia, funghi, porcini (1,7)

€ 9.0

GELATO * 3 PALLINE (3,7)
FRUTTA DI STAGIONE

€ 13.00
€ 14.00
€ 13.00
€ 11.00
€ 11.00
€ 4.00

dalla cucina
FILETTO ai FUNGHI PORCINI

€ 9.00
€ 20.00

STRACCETTI di MANZO
Carciofi, oppure gorgonzola, o funghi accompagnati con rucola (7)

€ 13.00
€ 9.00

					

SCALOPPINA
Ai funghi oppure al limone (1)
INSALATONA lattuga, pachino e mozzarella (7)
INSALATONA lattuga, mais, tonno e pachino (4)

dalla Coca-Cola al vino!

€ 13.00
€ 9.00
€ 6.00
€ 6.00

CONTORNI

COCA COLA/ARANCIATA/SPRITE in lattina
BIRRA CHIARA RIEGELE - artigianale alla spina 40cl (media)
BIRRA CHIARA RIEGELE - artigianale - alla spina 20cl (piccola)
BIRRA SCURA - in bottiglia 50cl (media)			

DECAFFEINATO

€ 1.20
€ 1.50

AMARO/GRAPPA/LIMONCELLO

€ 3.00

CAFFE 				

vino bianco in bottiglia
PECORINO
PASSERINA
TREBBIANO D’ABBRUZZO

vino rosè)

CERASUOLO (

CICORIA *
BROCCOLETTI *
VERDURE GRIGLIATE
melanzane, zucchine, funghi, radicchio, peperoni
INSALATA VERDE o MISTA

€ 15.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 15.00

vino rosso in bottiglia

€ 16.00
€ 16.00
MORELLINO DI SCANSANO
€ 16.00
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO		
€ 16.00
NERO D’AVOLA			
CHIANTI CLASSICO

vini della casa in caraffa Abbruzzo D.O.C. (12)
ROSSO DI MONTEPULCIANO

1/4 lt

€ 2.50

1/2 lt

€ 4.00

1 lt

€ 7.00

BIANCO TREBBIANO

1/4 lt

€ 2.50

1/2 lt

€ 4.00

1 lt

€ 7.00

CESTINO di PANE
BRUSCHETTE con
OLIO EXTRA VERGINE

sempre buoni per accompagnare

€ 2.20
€ 2.20
€ 4.00
€ 2.50
€ 4.50
€ 2.50
€ 4.50

ACQUA LISCIA - 1lt in bottiglia

CESTINO di FOCACCIA

PATATINE FRITTE *

€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 3.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 3.00
€ 5.00

BEVANDE

SECONDI

PATATINE FRITTE SCROCCHIARELLE

TROFIE TRICOLORE
Con vegetali misti, zucchine, melanzane, peperoni, pomodorini (1,7)

SBRICIOLATA con CREMA ai FRUTTI DI BOSCO o CIOCCOLATO (4,7,8)

COCA COLA/ARANCIATA/SPRITE 1lt in bottiglia

COTOLETTA PANATA
Accompagnata da patatine fritte oppure pomodorini (1)

€ 8.0

SEMIFREDDO CROCCANTE alle MANDORLE (4,7,8)

HANBURGERONE
		
280gr di pura carne prodotto dalla nostra cucina e servito con patatine e pomodori

€ 8.0
€ 8.0

GNOCCHETTI alla GRICIA con CARCIOFI CROCCANTI ** (di farina)

4 BOMBETTE dell’ APE REGINA (1,7)

ACQUA di NEPI - 1lt in bottiglia

TAGLIATELLE alla BOLOGNESE ** (1,3)

GNOCCHETTI alla GRICIA ** (di farina)

CREM CARAMEL (3,7)

€ 19.00
FILETTO DI CARNI PREGIATE 250gr 						
€ 20.00
TAGLIATA RUCOLA E PARMIGIANO (1,7)
€ 18.00

TRIPPA alla ROMANA (7)

€ 8.0
€ 8.0

TIRAMISÙ CLASSICO (3,7)					

BISTECCA DI CARNI PREGIATE 500gr

€ 8.0

TONNARELLI CACIO E PEPE ** (1,7)

PANNA COTTA al CIOCCOLATO o ai FRUTTI DI BOSCO (4,7,8)

alla griglia

TAGLIATELLE AI FUNGHI PORCINI ** (1,3)

LASAGNA della TRADIZIONE EMILIANA (1,3,8)

€ 8.0
€ 9.0

SECONDI

SCAMORZA al PROSCIUTTO CRUDO o FUNGHI PORCINI (7)

come una volta

per concludere

MEZZEMANICHE alla CHECCA
Mozzarella, pomodori, basilico (1,7)

€ 6.0

FAGOTTINI

Crema di tartufo bianco, mozzarella e funghi misti (1,7)

DOLCI E FRUTTA

€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00

VARIAZIONI
PER CELIACI
Dal prezzo del menù verrà calcolato

un aumento di €1 a pietanza richiesta

elenco delle sostanze o prodotti (allergeni) del reg.ue n.1169/2011

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 6.00
€ 4.00

1 cereali contenenti glutine ,cioè grano,segale,orzo,farro,

8 noci e i loro prodotti

2 crostacei e prodotti a base di crostacei

9 sedano e prodotti a base di sedano

3 uova e prodotti a base di uova

10 senape e prodotti a base di senape

4 pesce e prodotti a base di pesce

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

5 arachidi e prodotti a base di arachidi

12 anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg

6 soia e prodotti a base di soia

13 lupini e prodotti a base di lupini

7 latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

14 molluschi e prodotti a base di molluschi

TUTTE LE SERE

Il nostro impasto è una
miscela di farine di altissima
qualità e la sua lievitazione
lenta permette di avere un
prodotto ad alta digeribili tà

S A BAT O E S C L U S O

PIZZA

alla pala e
arrosticini

NO STOP!
min. 4 persone
max. 20 persone

€9.90

SOLO PIZZA €5.90
hai mangiato tanto ?

PIZZE

rosse

FUNGHI - pomodoro, mozzarella e funghi champignon (1,7)

€ 5.00
€ 5.00
€ 7.00
€ 8.50
€ 7.50
€ 7.50

CAPRICCIOSA - pomodoro, mozzarella, funghi, carciofini, uovo sodo,
olive, salsicce, prosciutto crudo (1,7) 				

€ 8.50

ROSSA - pomodoro, olio extra vergine d’oliva (1)
MARINARA - pomodoro, alici e origano (1,2) 				
MARGHERITA - pomodoro, mozzarella (1,7)
MARGHERITA DOC - pomodoro, mozzarella di bufala (1,7)

OGNI PEZZO LASCIATO
COSTA € 0.50 PERO’ PUOI
PORTARLO A CASA

NAPOLI - pomodoro, mozzarella e alici (1,2,7)

evitiamo gli sprechi inutili

DIAVOLA - pomodoro, mozzarella, salame piccante (1,7)
RUCOLA - pomodoro, mozzarella, rucola, parmigiano (1,7)

		
€ 8.50
			
€ 7.50

PARMIGIANA - pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, parmigiano (1,7)			
€ 8.50

MENU’ BAMBINI

TONNO E CIPOLLA - pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla (1,2,7)
BARBAROSSA - pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia, prosciutto crudo (1,7)

abbiamo pensato anche a voi!
HAMBURGER e PATATINE FRITTE *

€ 5.50
€ 6.50

WÜRSTEL e PATATINE FRITTE *

€ 6.50

COTOLETTA e PATATINE FRITTE * (1)

€ 6.50

ARROSTICINI (5 pezzi) con PATATINE FRITTE *

€ 6.50

PIZZA VIENNESE
Pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine (1,7)

APEREGINA - mozzarella, scamorza, melanzane, filetti di peperone,
zucchine, olive, rucola a crudo (1,7)					

€ 7.50

ALICI e ZUCCHINE - mozzarella, alici e zucchine (1,2,7)

PIZZA MARGHERITA & PATATINE *
Pomodoro, mozzarella e patatine (1,7)

€ 8.50

PENNE POMODORO e BASILICO (1)

organizza la tua festa da noi!
chiedi al nostro staff info

€ 8.50
€ 8.50

PIZZE & FOCACCE

bianche

€ 8.50

€ 8.50
BOSCAIOLA - mozzarella, funghi ,salsiccia (1,7)
				
€ 8.50
BROCCOLI - mozzarella, gorgonzola, broccoli* e salsiccia (1,7)
€ 8.50
SORRENTINA - mozzarella, funghi, prosciutto crudo (1,7)
€ 8.50
PARTELLA - mozzarella, bresaola, rucola, parmigiano a scaglie (1,7)
€ 8.50
PATATE – mozzarella, patate e salsiccia (1,7)
€ 7.50
Il VIGNALE - crema di radicchio, mozzarella,
radicchio fresco, bresaola, rucola (1,7) 					

€ 9.00

QUATTRO FORMAGGI - mozzarella, scamorza, parmigiano e gorgonzola (1,7)

€ 7.50
€ 8.50
€ 9.00
€ 9.00

SFIZIOSA - mozzarella, scamorza ,pomodoro pachino (1,7)			
MAMMA IDA - crema carciofi, zucchine, ricotta siciliana (1,7)
ANASTASIA - crema al tartufo bianco misto funghi (1,7)
FOCACCIA AL ROSMARINO (1)
FOCACCIA E PROSCIUTTO (1)

			

NAPOLEONE - bresaola, rughetta, olive nere e scaglie di grana (1,7)
BUFALA - mozzarella di bufala, pachino a crudo (1,7)

*prodotto surgelato / **prodotto artigianale, abbattuto e congelato

€ 4.00
€ 5.50
€ 7.00
€ 8.00

il nostro menù

