
euro euro

Mortazza
Mortadella Emiliana con pistacchi e 

stracciatella d'Andria - (G,L,F,So)
11,00 Gli speciali super golosi euro

Mammamia

Mortadella Emiliana con pistacchi, 

gorgonzola dolce e pesti di pistacchio - 

(G,L,F,So)

13,00 Monterosa

Roast-beef (taglio pastrami) 150gr, 

carciofi sott'olio,  salsa bernese  - (G, 

Se,Sn, U)

11,00

Prosciuttino
Prosciutto di Parma e Burrata d'Andria - 

(G-L)
13,00 Ravello

Culatello cotto al tartufo, brie, zucchine 

grigliate   - (G, L)
10,00

Bianco Parma
Prosciutto di Parma  e nodini di fiordilatte 

pugliese - (G,L)
12,00 Sorrentino

Crudo di Parma 20 mesi, brie, pomodori 

e salsa bernese - (G, L, U, Se)
9,00

Circo Massimo
Prosciutto di Praga, scamorza di bufala, 

rucola e salsa rosa -(G,L, U, Se)
11,00 Scalinatella

Crudo di Parma 20 mesi e mozzarella di 

bufala  - (G, L)
8,50

Cantabricus

Stracciatella d'Andria, acciughe del 

Cantabrico sfilettate  e crema di cime di 

rapa- (G,L, P)

15,00 Nerano

Prosciutto cotto Gran Corona, 

mozzarella di bufala, pomodoro, rucola  - 

(G,L,Se)

9,00

Tonnara

Tonnetto rosso del Mediterraneo, 

stracciatella d'Andria, capperi e sfilacci di 

peperoncino dolce - (G,L,P)

13,00 Piazzetta
Crudo di Parma 20 mesi e mozzarella di 

bufala e paté d'olive taggiasche - (G, L)
9,50

Stracciami - VGT
Stracciatella d'Andria, pomodoro di 

Pachino, rucola, olio evo, sale - (G,L)
10,00 Faraglione

Crudo di Parma 20 mesi, mozzarella di 

bufala, pomodoro  - (G, L)
9,00

Pianeta Vega -VEG

Melanzane grigliate, zucchine, 

pomodorini secchi Siciliani  e rucola- 

(G,L)

11,00 Villa Jovis
Praga, formaggio brie, pomodoro e patè 

olive taggiasche - (G,L)
9,00

Liscia - VEG Olio, sale ed erbette - (G,) 6,00 Praiano
Praga, mozzarella di bufala, pomodoro e 

salsa senape - (G,L)
9,00

euro Positanese

Roast-beef, mozzarella di bufala, 

pomodoro, salsa bernese  - 

(G,L,U,Se,Sn)

10,00

Caprese -VGT
Mozzarella di bufala, pomodori, basilico e 

insalata novella - (L)
10,00 Bernini

Mortadella Bologna Qualità Extra con 

pistacchi, mozzarella di bufala e patè 

olive taggiasche

9,00

Guarraccino

Mozzarella di bufala, crudo di Parma (20 

mesi), insalata novella e pomodori 

pachino  - (L)

12,00 Brie Bardot

Mortadella Bologna Qualità Extra con 

pistacchi, brie e olio al tartufo bianco - 

(G,L,F)

9,00

Burrata & Parma
Burrata di Andria e crudo di Parma (20 

mesi) - (L)
12,00 Vesuviano

Pancetta stagionata, provola di bufala e 

carciofini sott'olio - (G,L,S)
9,00

Burrata & Culatello 

cotto al tartufo

Burrata di Andria con Culatello cotto al 

tartufo, insalata novella e pachino - (L,S)
13,00 Faro - VGT

Mozzarella di bufala, pomodoro, basilico 

e olio extravergine di oliva - (G,L)
8,50

Bufalona & Parma

Tris di bufala (mozzarella, ricotta, 

provola), crudo di Parma (20 mesi), 

insalata novella e pachino - (L)

11,00 euro

Burrata & Salmone
Burrata di Andria e salmone scozzese 

fumè con rucola e limone - (L,P)
13,00 Tiberio

Insalata novella, salmone a vapore, 

carciofi a fettine, julienne di finocchi (P)
13,00

Tartare 

Vegetariana 

pugliese

Tartare di pelati bio servito con 

stracciatella d'Andria, crema di basilico 

su crumble di taralli (G,L,F)

11,00 Platone

Insalata novella, pollo alla griglia, 

julienne di finocchi, carciofi a fette e 

arance

12,00

euro Cesarina

Insalata novella, pollo alla griglia, scaglie 

di grana, pomodorini, crostini di pane 

aromatici e vinaigrette di maionese - 

(L,G,U,Sn)

12,00

Carpaccio di Roast-

beef

servito con insalata novella, carote 

julienne, pomodorini ciliegino con crostini 

aromatici e vinaigrette alla senape - 

(G,U,Se,S, Sn)

12,00 Cicerone

Insalata novella, tonnetto rosso del 

Mediterraneo (90gr), carciofi sott'olio,  

finocchi, olive taggiasche, limone - (P)

12,00

Carpaccio di 

manzo marinato

Black Angus (manzo) leggermente 

marinato, con insalata novella, carciofi 

sott'olio, olio e limone

12,00 Imperiale

Insalata novella, salmone scozzese 

fumè, finocchi, granella di mandorle, 

arancia e limone - (P,F)

12,00

Carpaccio di 

Bresaola

Bresaola della Valtellina IGP, scaglie di 

Parmigiano, rucola, olio extra vergine e 

limone - (L)

12,00 Aurelio

Insalata novella, riccioli di bresaola, 

scaglie di grana stagionato 22 mesi, 

fiocchi di ricotta di bufala - (L)

11,00

Carpaccio di 

Salmone fumè

Salmone scozzese leggermente fumè, 

pomodori siciliani essiccati sott'olio, 

rucola e limone - (P)

14,00 Faraone -VEG

Farro a vapore, Insalata novella, 

pomodorini, olive taggiasche, sedano, 

aceto balsamico  - (G,S,Sn,Se)

10,00

Adriano - VGT

Insalata novella, mozzarelline di bufala 

Campana dop, olive taggiasche, carote 

julienne, pomodori pachino - (L)

11,00

Aristotele

Insalata novella, stracciatella pugliese, 

acciughe del Cantabrico, olive 

taggiasche, pomodori pachino - (L,P,G)

13,00

CARPACCI DI CARNE - SALUMI - PESCE

Legenda: VGT Vegetariano - VEG Vegan 

ALLERGENI: G Glutine, Se Sedano, S Solfiti, U Uova, C Crostacei, 

Sn Senape, L Latte, So Soia, A Arachidi, P Pesce, F Frutta secca

CHIU' MENU' anche delivery - take away 

PINSA GOURMET LIEVITATA ALLA ROMANA 
PANINO-SALTIMBOCCA  favolosi panini con pane-

pizza cotto a legna

I PIATTI CON BURRATA E MOZZARELLA

INSALATONE



euro LE TORTE SALATE euro

Gnocco Fritto con 

Parma 10pz

Tagliere di gnocco fritto servito con 

Parma 24 mesi - (G,L, S)
10,00

Torta Pasqualina - 

VGT

con ricotta e spinaci e uovo (G,L,U) - 

c.250-300gr
8,00

Arancina alla 

norma - prosciutto - 

ragù e piselli

Arancina di riso* ripiena di: melanzane e 

formaggio  -o- di ragù di carne, piselli, 

formaggio -o- prosciutto e formaggio- 

(G,L, U)

5,00 Torta di scarola 
con scarola, acciughe, capperi e olive 

(G,L,U,P) c.250gr
9,00

Gateau (Gatto') di 

patate al 

prosciutto

Pasticcio di patate farcito con prosciutto 

cotto e formaggio di malga (G,L,U, So) 

c.300gr

12,00

Gran tagliere di 

salumi e formaggi  

- (ideale per due)

Vassoio Degustazione di salumi e formaggi 

freschi e maturi in base alla stagionalità 

(c.250gr) (L,F,S)

13,00

Spaghetti di verdure 

con bocconcini di 

pollo al sesamo 

Spaghetti di zucchine, carote cavolo 

viola con bocconcini di pollo al sesamo e 

porri (F, G)

12,00

euro
Cous cous dell'orto 

a mare

Cous cous con calamari, gamberi, 

spada, pomodori confit, zucchine e 

carote (G,C,P)

12,00

Melanzane alla 

Parmigiana (VGT)

Parmigiana di melanzane, con pomodoro 

e mozzarella (L, Se) (c.350gr)
11,00

Riso venere con 

verdure e carciofi 

spadellati -VEG

Riso venere con fave e dadolata di 

verdurine di stagione, carciofi e fave 

spadellati con porri

10,00

Maccheroni alla 

Trapanese - VEG

maccheroni con trafilatura a bronzo con 

pomodoro, melanzane e mandorle 

tostate (G,F)

10,00 Tris di cereali - VEG

Quinoa, farro e orzo con fagiolini, 

carotine, zucchine, pomodori secchi, 

olive taggiasche (G)

11,00

Risotto alla 

milanese al salto 

(in vari modi)

a scelta: Liscio o con Stracciatella/ con 

Stracciatella d'Andria e Guanciale 

croccante/ con fonduta di Zola (G,L)

12,00 Insalata di riso - VGT

condita con giardiniera di verdure e 

dadolada di formaggio, servita con 

maionese a parte (L,U,Se,Sn)

10,00

Alici impanate al 

forno

Alici impanate* 10 pz servite con 

insalatine, pomodorini e limone (G, P)
15,00

Gran Mix di Verdure 

(VGT)

Verdure grigliate, spinaci, verdure 

arrosto glassate agli aromi, patate al 

forno, ratatuille - (L)

11,00

euro
Insalata di pasta 

all'Amalfitana - VEG

Pennette con trafilatura a bronzo con 

pomodoro, capperi, olive e mozzarella di 

bufala e basilico (G, L)

10,00

Tartare di Chianina 

con salsa tonnata

salsa tonnata, sale, pepe nero  olio, 

servita con crostini di pane, insalata 

novella  e pachino - (G, Se,S,U,Sn, P)

16,00

Petto di pollo 

marinato servito con 

verdure arrostite alla 

senape

petto di pollo al forno marinato con 

erbette e limone accompagnato con 

finocchi, zucchine, melanzane, 

pomodori, leggermente arrostiti con 

salsa alla senape (Sn, U)

13,00

Tartare di Chianina 

con semi di 

mostarda

 con semi di mostarda antica e aceto 

balsamico di Modica IGP, sale, pepe 

nero  olio, servita con crostini di pane, 

insalata novella e pomodorini - (G,  Se)

16,00

Insalata tiepida di 

polpo, fagiolini, olive 

e pomodorini 

Insalata tiepida di polpo* a vapore con 

patate, fagiolini a vapore, olive 

taggiasche e pomodorini (P)

14,00

Tartare di Chianina 

con perle di 

acciughe

con acciughe sferificate, sale, pepe nero  

olio, servita con crostini di pane, insalata 

novella e pomodori essiccati  - (G, P)

16,00
Piatto Vita al 

Salmone

Filetto di salmone al forno al limone, 

servito con riso venere e julienne di 

zucchine e carote al forno (P)

16,00

Tartare di  

Chianina con 

stracciatella 

con sale, pepe, olio, stracciatella d'Andria 

e crema di basilico,  con crostini di pane, 

insalata novella e pomodorini - (G, L)

16,00
Filetto di salmone al 

forno al limone

Filetto di salmone al forno al limone (P) 

c.180-200gr
12,00

euro euro

Polpette di manzo 

al limone

polpette di manzo con salsa al limone e 

rosmarino 5-6pz (G,L, U, Se,F)
9,00

Verdure arrosto con 

salsa alla senape

Finocchi, zucchine, melanzane, 

pomodori leggermente arrostiti con salsa 

alla senape (Sn, U)

6,00

Arrosto di vitello condito con al sua salsa (Se) 10,00 Spinaci
Spinaci saltati con un filo di burro e olio 

(L)
5,00

Arrosto di tacchino
alle erbe condito con riduzione al vino 

bianco (Se,S,G)
9,00 Ratatuille Zucchine, melanzane e peperoni saltati 5,00

Vitello Tonnato
servito con insalata novella e pomodorini 

ciliegino - (P,SE, U, Se,sN)
11,00 Patate al forno

Patate al forno con spezie e rosmarino 

(F)
4,00

Zucchine al pesto 

spadellate

Zucchine spadellate con pesto di 

basilico (L,F)
6,00

Torte da forno 
in base alla disponibilità del giorno: mele, 

ricotta e cioccolato, cioccolato (G,L, U,F)
5,00

Macedonia macedonia di frutta fresca 5,00

Crostata
crostata di confettura (albicocca o frutti di 

bosco) (G,L, U,F) - fetta
5,00

NOTA ALLERGENI. “Tutti i prodotti/pietanze possono contenere, come ingrediente o in tracce 

(in quanto lavorati presso il laboratorio), le seguenti sostanze o loro dotti derivati: cereali 

contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati),  arachidi, 

soia, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, pesce, crostacei, molluschi, latte, uova, 

anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg.”.  le informazioni circa la 

presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibiliCOPERTO €2,00           

LE TARTARE DI CHIU'

I SECONDI I CONTORNI VEGETARIANI

DESSERT

(*) Il prodotto, in assenza di quello fresco, potrebbe essere congelato

I GHIOTTI TRADIZIONALI

I PIATTI SALUTE

I PRIMI CLASSICI


