
Tutte le ricette sono il risultato di una ricerca 
appassionata delle tradizioni della cucina 
mediterranea. La scelta meticolosa delle 
materie prime e l’esaltazione dei sapori 
si riflettono in una cucina attenta alla 
stagionalità e alla freschezza dei prodotti 
prevalentemente locali o comunque della 
filiera agroalimentare italiana
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COCKTAILS
€ 7Guida ai nostri drink

Aperol Spritz

Hugo

Boulevardier

Moscow Mule

Gin Tonic Virgin Mule Florida Virgin Mojito

Negroni

Mojito

Americano

Manhattan

tutti i drink



18,00 euro

15,00 euro

16,00 euro

15,00 euro

16,00 euro

14,00 euro

22,00 euro
34,00 euro

15,00 euro

LA PADELLATA MEDITERRANEA
cozze, vongole, seppie, calamari, crostacei, pomodorini, 
olive taggiasche, capperi e pane all’aglio  
6.7.8.10

INSALATA DI MARE TIEPIDA
crostacei, molluschi, carciofi e ortaggi 
6.7.8.12

TRITTICO DI TARTARE
salmone coda nera e mela verde
tonno rosso mozzarella di bufala e polvere di capperi
ombrina arancia e mandorle 
1.4.6.9

FISH AND CHIPS
crema di piselli alla menta e maionese al ginger 
5.6.10

CARBONARA DI CALAMARO
pane nero e tartufo 
4.5.7.10

MOSCARDINI FRITTI
con cipollotti di Tropea brasati 
7.10.14

IL CRUDO DAL MARE

Mini
Maxi

6.7.8.12

POLPO CROCCANTE
con acqua di soia e balsamico su focaccia di ceci alla carlofortina 
7.9.10

Caro cliente aiutaci ad aiutarti, se hai allergie o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni  
sui nostri ingredienti o se vuoi consulta il libro degli allergeni, 
siamo preparati per consigliarti ed aiutarti nella scelta del menù.

ntipastiA
... dal mare



10,00 euro

12,00 euro

22,00 euro

14,00 euro

12,00 euro

16,00 euro
uovo marinato, senape, fiocchi di sale e tartufo nero 
4.13

BATTUTA DI FASSONA AL COLTELLO

CROSTINI & BRUSCHETTE
pere pecorino e miele - crema di lardo di colonnata e porcini -
fegatini e scalogno caramellato - caponatina di verdure - ragù e pecorino 
1.4.12

COCCOLI
stracchino e prosciutto d.o.p toscano 
4.10

TAGLIERE DI SALUMI
salumi toscani, formaggi artigianali e giardiniera come una volta 
(per 2 persone)
4.10.12

VELI DI CHIANINA
marinata al chianti con burrata e insalata di carciofi 
4

FRITTELLE
con funghi porcini su fonduta di pecorino di Pienza e sfoglie di patate viola 
4.5.10

... dalla terra
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* In alcuni piatti possono essere usati alimenti surgelati.
Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido  
della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)

14,00 euro

16,00 euro

15,00 euro

ANTIPASTO MISTO (minimo 4 persone)

ANTIPASTO MISTO TERRA

ANTIPASTO MISTO MARE

ANTIPASTO MISTO MARE E TERRA



... dal mare

30,00 euro

16,00 euro

34,00 euro

24,00 euro

15,00 euro

15,00 euro

15,00 euro

15,00 euro

PAELLA AI FRUTTI DI MARE E VERDURE
per 2 persone 
6.7.8

LINGUINE AGLIO OLIO E PEPERONCINO
con tonno ombrina e salmone in tartare 
4.6.7.10

PAELLA ASTICE SCAMPI E GAMBERI
per 2 persone 
6.7.8

PACCHERI ALL’ASTICE
6.8.10

SPAGHETTI AI FRUTTI DI MARE
6.7.8.10

FREGOLA SARDA
con vongole, carciofi e bottarga
6.7.8.10

CALAMARATA AL PESTO DI PISTACCHI
con crudo di gambero viola, burrata e croccante al limone
1.4.6.7.8.10

GNOCCO GRIGLIATO
con mazzancolle alla grappa e crema di porcini 
4.5.8.10

rimi piattiP

Caro cliente aiutaci ad aiutarti, se hai allergie o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni  
sui nostri ingredienti o se vuoi consulta il libro degli allergeni, 
siamo preparati per consigliarti ed aiutarti nella scelta del menù.



... dalla terra

La nostra pasta proviene dal pastificio agricolo Mancini 

che produce solo con il grano che coltiva direttamente nei campi nel cuore delle Marche, 

ottenendo ogni anno un prodotto vivo, figlio dell’annata agraria.

13,00 euro

13,00 euro

14,00 euro

14,00 euro

15,00 euro

18,00 euro

14,00 euro

15,00 euro

FUSILLONI CON FARAONA
rosmarino e polvere di peperone verde 
10.12

MALLOREDDUS AL RAGÙ DI SALSICCIA
crema di zafferano e pecorino 
4.5.10

RISOTTO ALLA ZUCCA
zucca gialla e trifola di funghi di stagione 
1.4

ASSAGGIO DI TRE PRIMI PIATTI A SCELTA
(minimo 4 persone)

P.P. di terra

P.P. mare

P.P. con astice

TORTELLI DI PATATE
con stufato di cinghiale e mandorle tostate 
1.4.10.12

PICI SENESI
cacio pepe e tartufo uncinato 
4.10

* In alcuni piatti possono essere usati alimenti surgelati.
Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido  
della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04) O
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SFOGLIE DI ROMBO ARROSTO
patate, porcini al profumo di alloro 
6.12

... il pesce

... le verdure

20,00 euro

15,00 euro

24,00 euro
per persona

15,00 euro

22,00 euro

24,00 euro

32,00 euro

24,00 euro

GRAN FRITTO
di calamari e verdure con maionese al lime 
5.7.8.10

GRIGLIATA DI PESCE
orata, tonno, pesce spada, calamari, gamberi e scampi 
con verdure grigliate (minimo 2 persone) 
6.7.8

I CARCIOFI FRITTI NELLO SFORMATO

sformato di carciofi con carciofi fritti
4.5.10

COTOLETTA DI MELANZANE
su caponatina di verdure, pinoli e mandorle 
1.5.10

ORATA ARROSTO
all’isolana con patate pomodorini olive capperi e basilico 
6

TAGLIATA DI TONNO
in crosta di pistacchio agrumi e sapa alla senape 
1.6.10.13

CATALANA DI ASTICE
scampi, gamberoni, cruditè di ortaggi 
8.12

econdi

Caro cliente aiutaci ad aiutarti, se hai allergie o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni  
sui nostri ingredienti o se vuoi consulta il libro degli allergeni, 
siamo preparati per consigliarti ed aiutarti nella scelta del menù.



... la carne

5,00/hg euro

25,00 euro

25,00 euro

24,00 euro

20,00 euro

BISTECCA ALLA FIORENTINA
con verdure grigliate

CUORE DI FILETTO
al lardo in crosta di patate 
10

MILLEFOGLIE DI FILETTO
porcini, rigatino, cialda di parmigiano e la sua fonduta 
4

TAGLIATA DI SCOTTONA
tartufo nero, patate alla cenere e burro aromatico 
4

MAIALINO LACCATO AL MIRTO
cotto a bassa temperatura con indivia belga e tobinambur

* In alcuni piatti possono essere usati alimenti surgelati.
Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido  
della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04) O
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7,00 euro

22,00 euro

9,50 euro

9,00 euro

10,00 euro

9,00 euro

9,00 euro

9,00 euro

3,50 euro

MARGHERITA
pomodoro fiordilatte 
4.10

LA PIZZA NEL TAGLIERE
tre gusti a scelta dal menù

4 STAGIONI
pomodoro fiordilatte funghi prosciutto carciofi olive 
4.10

PROSCIUTTO E FUNGHI
pomodoro fiordilatte prosciutto funghi champignon 
4.10

PORCINI
pomodoro fiordilatte funghi porcini

NAPOLI
pomodoro fiordilatte acciughe di Cetara capperi e origano 
4.6.10

FIORENTINA
pomodoro fiordilatte salame toscano peperoni 
4.10

CALZONE
fiordilatte e prosciutto cotto 
4.10

COVACCINO ALL’OLIO
10

a PizzaL
Le Classiche

Caro cliente aiutaci ad aiutarti, se hai allergie o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni  
sui nostri ingredienti o se vuoi consulta il libro degli allergeni, 
siamo preparati per consigliarti ed aiutarti nella scelta del menù.



Per le nostre pizze proponiamo un impasto maturato a temperatura controllata per almeno 

24 ore, farine pregiate di grano italiano macinate anche a pietra, pomodori pelati bio, 

mozzarella di bufala dop e olio extravergine toscano.

Le Bianche: su base all’olio con mozzarella fiordilatte

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

PUTTANESCA
fiordilatte pomodorini olive taggiasche acciughe capperi e origano 
4.6.10

LINDA
fiordilatte scamorza affumicata prosciutto cotto e pepe nero 
4.10

LIGURE
bufala pomodorini e pesto alla genovese 
1.4.10

10,00 euro

9,00 euro

10,00 euro

PUGLIESE
mozzarella prosciutto crudo e stracciatella di burrata 
4.10

GORGONZOLA
fiordilatte radicchio rosso gorgonzola e noci 
1.4.10

SALSICCIA E FIARELLI
mozzarella salsiccia e friarelli 
4.10

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

SICULA
mozzarella capperi di Salina olive nere melanzane e acciughe di Cetara 
4.6.10

MORTADELLA
mozzarella fiocchi di stracchino mortadella e pistacchi 
1.4.10

DELL’OFFICINA
mozzarella salamino ‘nduja e burrata affumicata 
1.4.10

* In alcuni piatti possono essere usati alimenti surgelati.
Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido  
della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04) O
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Le Rosse: base di pomodori pelati 

7,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

MARINARA
passata di pomodoro aglio prezzemolo origano 
10  

BUFALINA
passata di pomodoro bufala pomodorini e basilico 
4.10

TROPEA
passata di pomodoro salamino ‘nduia di Spilinga caciocavallo e 
cipolle di Tropea 
4.10

10,00 euro

9,00 euro

12,00 euro

CARBONARA
passata di pomodoro mozzarella salsa all’uovo pecorino pancetta pepe 
4.5.10

AMATRICIANA
passata di pomodoro mozzarella pancetta coppata pecorino romano 
e peperoncino 
4.10

MARE NOSTRO
passata di pomodoro molluschi crostacei aglio e prezzemolo 
6.7.8.10

12,00 euro

10,00 euro

12,00 euro

CRUDAIOLA
passata di pomodoro prosciutto crudo pomodorini e 
bocconcini di  mozzarella di bufala 
4.10

‘NDUJA
passata di pomodoro mozzarella olive taggiasche salamino e 
‘nduia di Spilinga 
4.10

TARTUFINA
passata di pomodoro burrata pomodorini confit e tartufo a scaglie 
4.10

Caro cliente aiutaci ad aiutarti, se hai allergie o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni  
sui nostri ingredienti o se vuoi consulta il libro degli allergeni, 
siamo preparati per consigliarti ed aiutarti nella scelta del menù.



Specialità: con salsa aromatica al pomodoro

12,00 euro

12,00 euro

12,00 euro

MARGHERITA DOP  
bufala basilico 
4.10

NAPOLI DOP
bufala capperi acciughe di Cetara origano 
4.10

MELANZANA
melanzane fritte provola affumicata salamino ricotta 
4.10

12,00 euro

12,00 euro

12,00 euro

CANTABRICA
bufala alici di Cetara burrata 
4.6.10

ORTOLANA
scamorza radicchio rosso verdure grigliate origano 
4.10

SARDA
salsiccia pecorino 
4.10

12,00 euroIL CALZONE DI DANIEL
prosciutto funghi carciofi peperoncino e tartufo 
4.10

Tutte le nostre pizze sono disponibili Senza Glutine

Aggiunta mozzarella di bufala e di prosciutto crudo 2,50 euro

* In alcuni piatti possono essere usati alimenti surgelati.
Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido  
della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04) O
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CANTUCCI MISTI E VIN SANTO 1.4.5.10

crumble di frutta secca, gelato alla crema, frutti rossi, menta 
e cioccolato caldo

LA TERRA E IL BOSCO 1.4.5.10

croccante di mandorle e crema al St-Germain

SEMIFREDDO AI LAMPONI 1.5

con salsa di fragole o arance amare

CHEESE CAKE 4.5

babá al rum, gelato al caramello salato e pop corn

SACRO E PROFANO 1.4.5.10

crema leggera alla ricotta, mandorle tostate, crostata 
integrale e crema al vin santo

TORTA DELLA NONNA ROVESCIATA 1.4.5.10

7,00 euro

8,00 euro

9,00 euro

8,00 euro

9,00 euro

7,00 euro

9,00 euroSASHIMI DI FRUTTA FRESCA E GELATO 4.10

10,00 euro

10,00 euro

7,00 euro

DOLCE SINFONIA
(tre assaggi)

Per chi non ha fretta

essertD

Caro cliente aiutaci ad aiutarti, se hai allergie o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni  
sui nostri ingredienti o se vuoi consulta il libro degli allergeni, 
siamo preparati per consigliarti ed aiutarti nella scelta del menù.

TOTAL CHOCOLATE
tortino caldo di cioccolato fondente, semifreddo al gianduia, 
mou al cioccolato bianco

4.5.10

SFOGLIATINA CALDA DI MELE
con crema inglese e frutti di bosco

4.5.10



Bevande      Caffè&
BEVANDA ALLA SPINA PICCOLA 3,50 euro

BEVANDA ALLA SPINA GRANDE 6,00 euro

BIRRA ALLA SPINA LEFFE ROSSA PICCOLA 3,50 euro

BIRRA ALLA SPINA LEFFE ROSSA GRANDE 6,00 euro

VINO BIANCO FRIZZANTE 0,5 LT 6,00 euro

VINO BIANCO FRIZZANTE 1 LT 12,00 euro

DISTILLATI INVECCHIATI E RISERVA 10/15 ANNI 8,00 euro

ACQUA NATURALE E GASSATA PLOSE 3,00 euro

2,50 euro

LIQUORI NAZIONALI, GRAPPE E AMARI 4,00 euro

6,00 euroGRAPPE RISERVA

12,00 euroVINO BIANCO E ROSSO DELLA CASA 0,75 LT 

6,00 euroVINO BIANCO E ROSSO DELLA CASA 0,5 LT.

4,00 euroVINO BIANCO E ROSSO DELLA CASA 0,25 LT.

2,00 euroCAFFÈ ESPRESSO / ORZO

3,00 euroCAFFÈ CORRETTO

3,00 euroCAPPUCCINO

SERVIZIO & COPERTO

* In alcuni piatti possono essere usati alimenti surgelati.
Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido  
della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04) O
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*A SECONDA DELLA STAGIONE IL PRODOTTO POTREBBE ESSERE SURGELATO.
*Product may be frozen depending on seasonal availability
* IL PESCE FRESCO VIENE SOTTOPOSTO A PROFILASSI DI ABBATTIMENTO COME DA ORDINANZA 
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ.
* Fresh fish is subjected to abatement prophylaxis as per the ordinance of the Ministry of Health.

LEGENDA DEGLI ALLERGENI :
1 frutta a guscio 2 arachidi 3 lupini 4 latte e derivati 5 uova 6 pesce 7 molluschi 8 crostacei 9 soia 10 
cereali contenenti glutine 11 semi di sesamo 12 sedano 13 senape 14 anidride solforosa

PER ALLERGIE E/O INTOLLERANZE LA PREGO DI INFORMARE IL SUO CAMERIERE
If you have any dietary requirements or food allergies, please inform your server


