
Antipasti 

Tagliere di salumi, formaggi e miele                                                                                  15,00 

Antipasto di salumi                                                                                                                  8,00 

Prosciutto e mozzarella di bufala                                                                                       12,00 

Omelette al tartufo (uova biologiche)                                                                                                    10,00 

Omelette vegetariana cipolle,zucchine,spinaci,pomodori,avocado (uova biologiche)                        10,00 

 

Fritti della casa 

 Fiori di zucca mozzarella e alici*                                                                                           6,00  

Olive ascolane della casa*                                                                                                      6,00 

Frittura di verdure “Tipo Tempura”                                                                                                             8,50 

Mozzarella in carrozza*                                                                                        6,00 

Supplì ragù / cacio e pepe                                                                                                     2,00 

  

                             

Bruschette con pane biologico 

Bruschetta bianca/ pomodoro                                2,00 

Bruschetta ai patè della casa                     3,50 

Bruschetta al patè di tartufo                       5,00 

Bruschetta caprese                       5,00 

Bruschetta al lardo di colonnata                   5,00 

Bruschetta al salmone                       5,00 

Sautè                                                                    

Sautè di vongole*                                                                                                                  10,00                                                                                                                              

* IL PRODOTTO POTREBBE ESSERE ABBATTUTO  



 

Primi piatti 

Le nostre paste fatte in casa* (con semola di grani duri siciliani e uova biologiche)  

Fettuccine ai funghi porcini*                                                                                               10,00                                   

Fettuccine al lardo di colonnata e filetti di pomodori                         10,00 

Spaghettoni “Benedetto Cavalieri” alla Gricia                                                                  11,00           

Tonnarelli cacio e pepe con carciofi croccanti(pecorino romani DOP e pepi pregiati)              11,00 

Tagliolini al limone                     10,00  

Tagliolini al tartufo (tartufo, champignon, pepe nero sarawak, aglio)                                                     13,00 

Pappardelle al cinghiale                              10,00 

Gnocchi ai funghi porcini e provola affumicata                          10,00 

Gnocchi al gorgonzola                     10,00 

Ravioli ricotta e spinaci (burro e salvia / pomodoro)                                                         10,00 

Paccheri pachino, bufala e basilico                   11,00 

Risotto al nero d’Avola e radicchio trevigiano                 11,00 

 

Primi di pesce  

Tonnarelli vongole*, pachino e pesto leggero                                            11,00 

Spaghetti con le vongole*                   11,00 

Fettuccine di mare alla mediterranea*(gamberoni, cozze, vongole,pomodori secchi)                11,00 

Spaghetti al cartoccio*                                                                                                         11,00 

 

 

*IL PRODOTTO POTREBBE ESSERE ABBATTUTO 



 

Secondi piatti 

    Carni alla griglia 

    Bistecca di manzo locale                                                                                                     15,00 

    Tagliata di manzo  locale          23,00 

    Filetto alla griglia                       18,00 

    Filetto al pepe verde            20,00 

    Filetto al pepe rosa con lardo di colonnata         22,00 

    Filetto di salsa di funghi e tartufo                                        23,00 

    Panata di vitella*                                                                                                                   13,00 

    Panatina di petto di pollo * (da agricoltura biologica)                                            13,00                 

    Abbacchio a scottadito locale                    16,00 

    Grigliata mista (braciola, spuntatura, manzo, salsiccia e arrosticini)     14,00 

    Arrosticini di pecora *                     10,00 

    Braciola di maiale               9,00 

    Lombata di vitella             13,00 

    Salsicce locale                                                                                                                           8,00 

 

    Secondi piatti  

 

    Scaloppina ai funghi porcini*                                                                                              13,00 

    Scaloppina al vino bianco / limone                   12,00 

    Scaloppina ai carciofi                     13,00 

    Saltimbocca alla romana                                         13,00 

    Straccetti con ruchetta / radicchio                                                                                     11,00 

    Trippa alla romana*           10,00 

 

    Secondi piatti di pesce  

 

    Grigliata mista di pesce*                                                                                                      15,00 

    Spigola/ Orata alla griglia*                                                                                                   16,00 
 

 

*IL PRODOTTO POTREBBE ESSERE ABBATTUTO  



 

Formaggi 

 
    Tagliere di formaggi misti                       8,50 

    Scamorza allo spiedo                        8,00 

    Scamorza al prosciutto                                                                                                         10,00 

    Scamorza di capra bio con radicchio alla griglia                          14,00 

    Mozzarella di bufala                       9,00 

Contorni 

Insalata estiva (anguria,feta,cipolle di tropea, basilico e pepe nero pregiato)                        9,00 

    Funghi porcini alla griglia stagionale                                 12,00 

    Verdure di stagione / cicoria / broccoletti / spinaci                                              5,00 

    Verdure saltate al wok                       8,00 

    Verdure grigliate                        8,00   

    Radicchio trevigiano alla griglia            6,50 

    Radicchio trevigiano al gorgonzola            8,00  

    Carciofi alla giudia stagionale             6,00 

    Puntarelle in salsa di alici stagionale            7,00 

    Patate fritte*                                        3,50 

    Patate al forno               5,00 

    Pinzimonio                6,00 

    Insalata alla francese (lattuga,pomodori,cetrioli,cipolla,olive,tonno,erbe della provenza,uova)          9,00 

    Insalata greca (Lattuga, cetrioli, feta, pomodori, cipolla rossa, olive, origano)                                           8,50 

    Insalata mista                                                                                                                           5,00 

 

       

 *PRODOTTO SURGELATO  



 

 

Pizze Bianche  
 

 

A LUNGA LIEVITAZIONE CON FARINA BIOLOGICA E MOZZARELLA FIOR DI LATTE 

 

Pizza bufala, spinaci e olive taggiasche                  10,00 

Pizza mozzarella e salsiccia                      8,50  

Pizza mozzarella e porcini*                     8,50  

Pizza mozzarella, porcini, gorgonzola e radicchio                                      9,00 

Pizza ai quattro formaggi                      8,50  

Pizza al brie (pomodorini e basilico)                                                                                                          8,50 

Pizza bresaola e rucola                       8,50  

Pizza mozzarella e verdura al wok                   10,00 

Pizza spinaci e gorgonzola                               9,00 

Pizza salsiccia e cicoria                       9,00 

Pizza al crostino (prosciutto cotto e mozzarella)                             9,00 

Pizza al tonno (tonno, cipolla e pomodorini)                                                                                          9,00 

Pizza salmone e rucola                                9,00 

Pizza funghi e tartufo                     10,00 

Pizza agli arrosticini* (arrosticini di pecora, cipolla e pomodorini)                                                10,00 

Pizza provola, gorgonzola e speck                     9,00 

Pizza ai fiori di zucca (mozzarella,fiori,alici)         9,00             

Focaccia bresaola e rucola                                                            8,00 

Focaccia al prosciutto                       7,50  

Focaccia al lardo di colonnata                                8,00 

Focaccia                         4,50  

    



  

 

Pizze Rosse 

A LUNGA LIEVITAZIONE CON FARINA BIOLOGICA E MOZZARELLA FIOR DI LATTE 

Pizza marinara  (rossa, aglio, origano)                                                                                       5,50                                                                        

Pizza margherita                                                                                                           7,00                                                                      

Pizza rossa, bufala, alici e crudo                                                                                            9,00            

Pizza napoli (pomodoro, mozzarella, alici)                                                  8,00                                        

Pizza ai funghi                                                                                 8,00 

Pizza capricciosa ( mozzarella, funghi, prosciutto, carciofini e olive)                                                 8,50                         

Pizza alla boscaiola (funghi e salsicce)                                        8,50                               

Pizza alla diavola (con salame piccante)                                                                                    8,50   

Pizza alla mozzarella di bufala (margherita)                                                                                        8,50                               

Pizza Pantelleria (pomodorini a filetti, alici, capperi, olive, origano e basilico)                                9,00                               

Impasto di kamut / farro*   supplemento                                                                                    1,50       

 

Crostini  

Crostini al prosciutto (8pz)                         8,00 

Crostino alle acciughe (8pz)                                                                                                              8,00 

 

 

        

Pane della casa a lunga lievitazione piccolo                  2,00 

Pane della casa a lunga lievitazione grande                   3,00 

 

 

La nostra pizza è realizzata con ingredienti biologici: farine di grani selezionati macinati a pietra, 

processo che mantiene tutte le proprietà nutrizionali; il prezioso olio extra vergine di oliva ricco di 

Vitamina E, mozzarella artigianale e pomodoro e sale marino ad agricoltura biologica. Infine la lenta 

lievitazione dell’impasto con pasta madre (oltre 48 ore), conferisce alla nostra pizza gusto, 

leggerezza, croccantezza e digeribilità.  

 

*SECONDO DISPONIBILITA’  



 

Dolci della Casa  
                                      con farina, latte, uova da agricoltura biologica  

 

Semifreddo al pistacchio di Bronte/ alle nocciole piemontesi                                      6,00 

Tiramisù                                            5,00 

Creme caramel/ Panna cotta                                                                                                 5,00  

Crema Catalana                        5,00 

Millefoglie con crema chantilly ai frutti di bosco/arance                                     6,00 

Tozzetti della casa e vinsanto                                                                                                6,00 

Mele fritte con zucchero e cannella                                                                    8,00  

Sorbetto al limone                                 5,00 

Tartufo bianco o nero                       5,00 

Bevande  
Birra “Golden smile”* (Golden Ale, 5% ABV) artigianale di Campagnano, km 0  

Birra “Red Kiss”* (irish red Ale, 5,7% ABV) artigianale di Campagnano, km 0                         33cl 6,00 

Birra “DaPaura”* (Apa, 4,5% ABV) artigianale di Campagnano, km 0      

Birra alla spina piccola                                                                                                            2,50 

Birra alla spina media              4,00 

Birra peroni 66cl               4,00 

Birra Menabrea              4,50 

Coca-Cola 1l               4,00 

Acqua minerale               2,00 

 

Vino rosso della casa San Giovese “Lungarotti”                   9,00 

Vino bianco della casa Grechetto “Lungarotti”          9,00 

Amaro naturale  artigianale di Campagnano km 0           3,00 

Limoncello Naturale artigianale di Campagnano km 0                      3,50  

         

 


