
Menù

ASPORTOASPORTO



ANTIPASTI DI CARNEANTIPASTI DI CARNE
Polpettine di cicerchia fritte in salsa ranchera     € 9,00

Carpaccio di manzo affumicato al tartufo nero e pistacchi  € 10,00

Salumi e formaggi locali  € 10,00

ANTIPASTI DI PESCEANTIPASTI DI PESCE
Degustazione di mare fredda  € 14,00

Guazzetto di cozze, vongole e crostacei  € 10,00

Bocconcini di baccalà in tempura  € 12,00

Risotto Carnaroli ai frutti di mare    € 9,00

La Padellata (con paccheri di Campofilone, scampi, astice,
granchio, cozze, vongole e mazzancolle)  € 14,00

Passatelli con seppioline, mazzancolle e vongole    € 9,00

PRIMI DI PESCEPRIMI DI PESCE

Cannelloni o lasagne della tradizione    € 8,00

Pappardelle al ragù di cinghiale    € 8,00

Passatelli con fonduta di pecorino e funghi porcini    € 8,00

Ravioli di ricotta al tartufo nero                                                            € 10,00

PRIMI DI CARNEPRIMI DI CARNE



Frittura dell’Adriatico con verdurine  € 13,00

Gran misto di pesce alla brace  € 16,00

Baccalà alla Serrana  € 16,00

SECONDI DI PESCESECONDI DI PESCE

Gran misto di carni alla brace
(agnello, spiedo, tacchino, salsiccia, capocollo)  € 13,00

Hamburger di razza marchigiana al chimichurri e cipolla brasata  € 10,00

Brasato di vitellone al vino rosso  € 15,00

Fritto di carne e verdure  € 14,00

SECONDI DI CARNESECONDI DI CARNE

Cheesecake alle castagne e riduzione di porto    € 5,00

Panna cotta (cioccolato, caramello, frutti di bosco)    € 4,00

Tiramisù della casa    € 4,00

DOLCIDOLCI

Mix di fritti    € 5,00

Verdure gratinate    € 5,00

Patate al forno    € 5,00

Patate fritte    € 4,00

CONTORNICONTORNI



PIZZE ROSSEPIZZE ROSSE
Pomodoro                                                                                                         € 4,00

Margherita (pomodoro, fiordilatte)                                                                 € 6,00 

Bella Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano)            € 7,50

Wurstel (pomodoro, mozzarella, wurstel)                                                   € 7,50 

Tonno (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla)                                               € 7,50                                                                                                               

4 Stagioni
(pomodoro, mozzarella, funghi freschi, carciofi, prosciutto cotto, olive)                  € 7,50                                     

Capricciosa
(pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, prosciutto cotto, olive)                              € 7,50                                                                                   

Diavola (pomodoro, mozzarella, salamino piccante, peperoncini piccanti)      € 7,50                                                                                             

Del Marinaio (pomodoro, frutti di mare freschi, insalatina di seppioline)          € 7,50                                                            

Amatriciana (pomodoro, mozzarella, guanciale, salsiccia)                       € 7,50

Passatore (pomodoro, mozzarella, radicchio, scamorza, guanciale)        € 7,50

Tirolese (pomodoro, mozzarella, speck, wurstel)                                          € 7,50

Pizza a fantasia del pizzaiolo (bianca o rossa)                                   € 7,50

La pugliese (salsa di pomodori, pomodorini, cipolla rossa di Tropea,
olive taggiasche, origano)                                                                                        € 7,50

PROMOZIONE: Ogni 3 pizze una birra Moretti in omaggio!!!

Tutte le nostre pizze sono a lievitazione naturale.



PIZZE BIANCHEPIZZE BIANCHE
Cipolla o rosmarino                                                                     € 4,00

4 Formaggi (mozzarella, 4 formaggi + gorgonzola)                                        € 7,50 

Bufalina (pomodorini, mozzarella di bufala, basilico)                                 € 7,50

Campana (mozzarella di bufala, pomodorini, rucola, grana)                       € 7,50 

Cantinona (mozzarella, patate arrosto, salsiccia, rosmarino, guanciale)         € 7,50                                                                                                               

Contadina (mozzarella, erbe di campo, salsiccia)                                              € 7,50                                     

Fresca (mozzarella, crudo, rucola, pomodorini)                                                  € 7,50                                                                                   

L’Infinito (mozzarella, bresaola, rucola, funghi freschi, Grana a scaglie)         € 7,50                                                                                             

Ortolana (mozzarella, verdure di stagione)                                                           € 7,50                                                            

Parmigiana (mozzarella, melanzane, pomodorini, salsiccia, parmigiano)     € 7,50

Pellicano (mozzarella, gamberetti, insalatina, pomodorini, salsa rosa)         € 7,50

Stracchino (mozzarella, rucola, stracchino)                                                 € 7,50

PIZZE D’AUTOREPIZZE D’AUTORE
La Basca (mozzarella, stracciatella di Bufala, olive Leccino,
pomodori confit, acciughe del Cantabrico)                                    € 10,00

La Sibilla (mozzarella, insalata fresca, crema di tartufo,
Grana a scaglie, noci, tartufo a fette)                                           € 10,00

L’Emiliana (mozzarella, stracciatella di Bufala, Grana a scaglie,
pomodori confit, pistacchi, mortadella, balsamico)                          € 10,00

La Serrana (mozzarella, cicerchia, salsiccia, guanciale,
patate arrosto, peperoncino fresco)                                            € 10,00                           
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