
Antipasti 

                        Cominciamo da tre…                €18 

Polpo arrostito su mash di patate e sedano ghiaccio 

La nostra catalana d’astice del mediterraneo 

Tartare di tonno marinato alla soia e erba cipollina 

(allergeni 1-4-2-7) 

                        Sapore di mare                   €25 

       Gran misto di crostacei e molluschi in purezza con frutta esotica e vinegrette 

(allergeni 2-13) 

                      Prima o poi ri…tonno             €16 

Tartare di tonno con burrata pugliese e crunch di patate viola 

(allergeni 4-7) 

                           Romagna mia                    €14 

                   Tagliere di culatta con gnocco fritto home made e squacquerone 

(allergeni 1-7) 

 E che spiedo!!! 

     Arrosticini abruzzesi alla brace   €1 cad 

                   Tartare Tartare Tartare           €18 

                        Tartare di fassona piemontese in 3 varianti: 

-con miso soup e erba cipollina 

-con scaglie di tartufo  

-con uovo di quaglia, cipolla di tropea e fiore del cappero 

(allergeni 3) 



Primi piatti 
                Bell’e buono          €16 

Strascinati freschi con cicoria saltata, vongole veraci 

e peperoncino di cayenna (allergeni 1-4-13) 

                   Mare Mare             €15 

Linguine di Gragnano con profumi, delizie del mare e maggiorana (allergeni 1-7) 

           I Barbis       €18 

Spaghettoni di Gragnano con bottarga di muggine, lime e tartare di gambero rosso 

di Mazzara (allergeni 1-2-4) 

                      Il Raviolaccio                €14           

Ravioli ai carciofi su fonduta di bagoss e speck d’anatra (allergeni 1-3-7-12) 

                          Tornerò… in risotto da te            €16 

 Riso in riserva carnaroli con radicchio di Treviso, squacquerone e cinta senese 
(allergeni 1-7-9) 

                 La Fraschetta           €14 

Rigatoni freschi su crema di cicerchie, guanciale dei colli e pecorino romano dop 

(allergeni 1-3-7-8) 

            Specialità Paella (minimo per 2 persone) 

Ricordiamo che la paella viene cucinata al momento… tempo di preparazione circa 25/30 min 

(allergeni 1-2-4-13-14) 

    Alla Valenciana con carne, pesce e verdure a persona €18 

            De Marisco con pesce e verdure a persona   €18 

La Nera con calamari e nero di seppia a persona   €18 

Sangria litro €12 



               Secondi piatti 

                        La Milanesa                   €20 
Cotoletta di vitello cotta nel burro chiarificato con patate piatte saltate al rosmarino 

e al pepe nero (allergeni 1-3) 

                       Japanese Meat                  €22 

  Tagliata di Wagyu (roastbeef di manzo giapponese) alla brace con pimientos de 

padron 

                   Un gran bel pezzo di manzo            €18 

Filetto di manzo irlandese spadellato con carpaccio di carciofi e cacio a scaglie 

(allergeni 7) 

                       La Scottona                   €20 

Costata di scottona cotta su brace ai carboni con flan di patate e salsa chimichurri 

(allergeni7) 

                  Fritto del Barbisa            €18 

Fritto di gamberi e calamari con verdure croccanti (allergeni 1-13-14) 

                        A tutto tonno…              €22 

                 Tataki di tonno ai 2 sesami con salsa nippon (allergeni 4-6-11) 

                      Il Calamaro                €18 

Calamaro ripieno cotto a bassa temperatura con aglietti saltati e crema allo 

zafferano (allergeni 1-3-13-14) 

                  

 

 

 



Bruschette 
Le nostre bruschette di pane casareccio a lievitazione naturale cotto in forno a legna 

            La Gustosa       Cad. €3,50 
(allergeni 1-4) cubetti di melanzane saltate, pomodorino pachino saltato marinato e alici di Cetara 

            Rotolando verso sud     Cad. €3,50 
(all 1-7-13-14)mortadella di cinghiale, stracciatella di bufala campana e crumble di pistacchio di 

Bronte 
                    Classica            Cad. €3,50 
(allergeni 1-7-13-14) pomodorini pachino e mozzarella di bufala 

                     Barbisa                Cad. €4,00 
(allergeni 1) caprino, lardo, miele e pepe 

                 La Garibaldi         Cad. €3,50 
(allergeni 1) battuta di salame fresco e rosmarino 

Insalatone e Poke 

La Greca    €12 
(allergeni 7) insalata verde, olive nere, peperoni cetrioli, pomodori, cipolla rossa e feta 

  Caesar salad     €12 

(allergeni 1-7)insalata, pollo grigliato, scaglie di parmigiano, salsa yogurt, pane a cubetti 

 Bowl poke tonno    €14 
(all. 4-11-6-8-14) riso bianco, fagiolini di soia, alghe wakame, tartare di tonno marinato e avocado 

 Bowl poke salmone    €14 
(allergeni 4-11-5-14) riso bianco, tartare di salmone, cipolla di tropea all’aglio cetriolo, alghe 

wakame e anacardi tostati 

Menù per i più piccini 
Pennette al pomodoro (allergeni 1) €5 

Gnocchi home made al pesto (allergeni 1-7-8) €5 

Cotoletta di pollo alla milanese con patatine (allergeni 1-14) €10 

Burger kids (allergeni 1) – (pane artigianale, hamburger di manzo e patatine) €8 



le nostre Pizze classiche 

 

Un antico impasto lievitato 24 ore con lievito naturale, un misto di farine di grano tenero e integrale, 

stesa rigorosamente a mano, a rievocare profumi e sapori del vecchio “pane della nonna”: questa è la 

nostra pizza al tagliere.  

Ogni tagliere è ideale per 2 persone e può essere farcito con 2 gusti. 

Per una persona viene servita una pizza rotonda. 

 

Marinara (allergeni 1-6) pomodoro, aglio, origano €6 

Margherita (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella €7 

Napoli (allergeni 1-4-6-7) pomodoro, mozzarella, acciughe, origano €8 

Monzese (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, salsiccia €8 

Diavola (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, salame piccante €8 

Pugliese (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, cipolle €8 

Romana (allergeni 1-4-6-7) pomodoro, mozzarella, acciughe, olive capperi, origano €8 

Prosciutto (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto €8 

Chips (allergeni 1-6-7-14) pomodoro, mozzarella, patatine fritte €8 

Viennese (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, wurstel €8 

4 Formaggi (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, taleggio, zola, grana €9 

Capricciosa (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, prosciutto, olive, funghi, wurstel €9 

Vegetariana (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni €9 

Chic (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, crudo, rucola €9 

Campana (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella di bufala, basilico €10 



le nostre Pizze speciali 

Seregno (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, verdure grigliate,  

salame piccante, capperi, acciughe €10 

Angolo (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, porcini, pancetta, grana €10 

Camionista (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, porcini, peperoni,  

salame piccante, grana €10 

Fumo (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta, grana €10 

Tirolo (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, speck, zola €10 

Mexico (allergeni 1-6-7-12) pomodoro, mozzarella, salsiccia, fagioli neri in salsa chili €10 

Deliziosa (allergeni 1-2-6) pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine €10 

Bufalina (allergeni 1-6-7) pomodoro, mozzarella, crudo, mozzarella di bufala €12 

Nella norma (allergeni 1-6-7) pomodorino salsato di Acerra, melanzana cubettata dorata in olio 

E.V.O., mozzarella di bufala d.o.p. del cilento, cacio ricotta Az. Agricola Querceta €12 

Nella norma (allergeni 1-6-7-8) mozzarella fior di latte, mortadella di cinghiale salumificio Viani 

San Gimignano, granella di pistacchio di Bronte, stracciatella pugliese caseificio Montrone €12 

Vuoi 3 gusti scegli i 3 gusti che preferisci, il tuo tagliere costerà €20 

le nostre Pizze bianche 

Rustica (allergeni 1-6-7) mozzarella, zola, salame piccante €9 

Contadina (allergeni 1-6-7) mozzarella, patate lesse, pancetta €9 

Estate (allergeni 1-6-7) mozzarella, olive, pomodorini, rucola €9 

Bisa (allergeni 1-6-7) mozzarella, salsiccia, friarielli €10 

Tartù (allergeni 1-6-7) mozzarella, porcini, salsa tartufata, grana a scaglie €12 



Birre 

Artigianale Menaresta km. 0 – San Dalmazzo (birra chiara, 5,2° vol. alc.) €6  

tanto luppolo, chiara, dorata, carica, offre intense e variegate note floreali, che ben si amalgamano in 

toni mielosi ed accenti agrumati. Domina la tendenza amarognola, evocanti ricchi toni vegetali 

Artigianale Menaresta km. 0 – Felina (birra ambrata, 7,5° vol. alc.) €6  

speziata alla cannella, ambrata, con tonalità ramante, dai lievi sentori di miele e dai più decisi resinosi 

e di frutta matura. Colpisce per la facilità di bevuta, in un vivace gioco dolce e amaro 

Artigianale Menaresta km. 0 – Schighera (birra Weiss, 4,5° vol. alc) €6  

con malto d’orzo, segale, fumento. Weiss velata da schiuma fine e compatta, sprigiona marcati sentori 

di lievito e crosta di pane, associati a profumi di frutta (banana) e leggeri richiami floreali 

Menabrea alla spina – Bionda / chiara Weiss / Rossa doppio malto 

Birra piccola €3 – Birra media €6 

Bollicine 

Trebbiamo frizzante Cantina Agricola Fondo Bozzole €18 

Vino biologico dagli intensi profumi di frutta a polpa bianca, pera e mela. Al gusto decisi sentori di 

frutta fresca 

Valdobbiadene Cantina Mongarda Prosecco superiore D.O.C.G. Brut €22 

un prosecco decisamente tradizionale, che denota grande personalità e piacere di bevuta  

 

Brut Franciacorta Cantina Corte Fusia Chardonnay Pinot Nero €40 

alla degustazione è polposo, bevibile, semplice ma non banale 

Vini 

della casa alla spina – Bianco Chardonnay / Rosso Cabernet 

1/4 litro €3 – 1/2 litro €6 -  1 litro €10 

Vino al calice – chiedi cosa proponiamo oggi alla mescita €5 



Vini Bianchi 

Falanghina Cantina Antico Castello – 100% Falanghina €20 

Profumato e fresco, fa della sua semplicità un grande pregio 

Greco di Tufo Cantina Antico Castello – 100% Greco €20 

Robusto e longevo, il Greco è un vino di grande personalità ed evidenti note minerali 

Pecorino PEC Cantina Abbazia di Propezzano €19 

Bianco fragrante che gioca sulle note balsamiche e sulla freschezza 

Passerina PAS Cantina Abbazia di Propezzano €19 

Vino estremamente fresco e saporito 

Lugana D.O.P. Cantina Candrì – 100% Turbiana €20 

Lugana elegante, gresco e sapido, ottenuto esclusivamente da uva Turbiana 

Traminer AROMATICO Cantina Antonutti €18 

dal sapore pulito e aromatico: spicca la rosa gialla appassita, i fiori del tiglio e un sentore di vaniglia 

 

Vini Rossi 

Montepulciano d’Abruzzo D.O.C Cantina Abbazia di Propezzano €22 

Il Montepulciano d’Abruzzo è un rosso dal carattere informale e disponibile, generoso e diretto 

Valpolicella Ripasso Cantina Cantina Le Bignele €23 

raro Ripasso, nel quale il Valpolicella viene ripassato a fine fermentazione sulle vinacce dell’Amarone 

Nero D’Avola Cantina DONNaTà – Nero d’Avola 100% €20 

trama aromatica di frutti tossi, come  la mora e la ciliegia, al gusto si presenta armonico e beverino 

Losna Ovada Cantina Rocca di Carpeneto – Dolcetto 100% €25 

colore violaceo e profumo intenso, in bocca è morbido e polposo, ma anche fresco e sapido 

Langhe Nebbiolo Cantina Barale – Nebbiolo 100% €28 

tra i profumi delicati di rosa e lampone si sente un accenno dei terziari speziati tipici del Nebbiolo 

Syrah del Lazio Cantina Falesco – Syrah 100% €20 

dal gusto avvolgente, setoso, con tannini morbidi e finale ricco e persistente 

 



Servizio bar 
 

Utilizziamo acqua potabile trattata 

E conforme ai decreti legislativi DLGS N.31/2001 – N.181/2003 

Bottiglia da 1 litro €2 

Bottiglia da 1/2 litro €1 

Coca Cola, Fanta, Sprite €3 

Caffè €1,50 

Orzo €2 

Amaro €4 

Grappa €4 

Grappa barricata €4,50 

Grappa gialla 18 lune €5 

Grappa gialla Poli €5 

Grappa di Amarone €6 

Whiskey Lagavulin €6 

Whiskey Ardbeg €8 

Rum Diplomatico €7 

Rum Zacapa 23 anni €8 

 

 

Coperto e servizio €2 

 


