LA CUCINA
Condividimi con chi vuoi!
(consigliato per due persone)

A TUTTA TERRA

A TUTTO MARE

Condividi la nostra prelibata selezione di
Crudo di Parma “Villani” DOP 15 mesi,
pancetta arrotolata e speck Alto Adige IGP,
caprino fresco, burrata pugliese e
giardiniera in agrodolce - 25€

Assapora il mare con baccalà mantecato,
gamberoni e scampi alla griglia, cozze,
capasante, gamberi con rucola e pomodorini
ciliegino, carpacci di pesce spada affumicato,
tonno affumicato e salmone affumicato
servito con chips di pane guttiau - 29€

+ SAPORE + GUSTO?

Aggiungi la bufala campana DOP
+4,9€

+ SAPORE + GUSTO?

Aggiungi le acciughe del Mar
Cantabrico +5,9€

NOI SIAMO
GLI ANTIPASTI
PER DUE!

GLI ALTRI ANTIPASTI
TARTARE DI SCOTTONA

Tartare di Scottona battuta al coltello su letto di
stracciatella di burrata pugliese, pomodorini semi
secchi e emulsione di basilico, servito con chips
di pane guttiau - 19,5€

INSALATA DI MARE

Insalata di mare con polpo, seppie, mazzancolle,
gamberone, cozze, julienne di verdure e pane
guttiau - 15,9€

GLI ARROSTITI
AFFETT...UOSO!

Selezione di Crudo di Parma “Villani” DOP
15 mesi servito con pomodorini semi secchi e
chips di pane guttiau - 12,5€

>>> RENDILO PERFETTO!

Aggiungi al piatto la bufala campana
DOP o la burrata pugliese per un
esperienza più completa +4,9€

IL VEGANO

Insalata, verdure grigliate, semi di zucca,
pomodorini ciliegino e tofu - 12€

Calamari arrostiti con insalata, pomodorini semi
secchi, focaccia di pizza marinara e dressing alla
senape - 13,5€

LE COZZE

Impepata di cozze con pomodoro e crostone
di pane - 12€

Aggiungi un nostro contorno!
• patate al forno [4,9€]
• insalata mista (insalata, pomodorini, carote) [4€]
• patatine fritte e con la buccia fritte [5,5€]
• melanzane, peperoni e zucchine grigliate [5,5€]

I PRIMI
CARNAROLI “FERRON”

Risotto al pesto alla genovese con burratina
pugliese stracciata, pomodorini semi secchi e
polvere di capperi - 11,9€

MACCHERONCINI

POMO D’ORO

VERACE

Spaghetti al “pomo d’Oro” e mozzarella di
bufala Campana DOP - 9,9€

Maccheroncini al torchio con gamberi, porcini,
tartufo fresco e capasanta grigliata - 14,5€

Spaghetti di grano duro con vongole
veraci al profumo di agrumi - 13,9€

BIGOLI

...all’anitra classici - 10,9€

IL PIÙ
RICHIESTO

SCOGLIO

Gnocchi di patate di montagna con tartufo e
parmigiano a scaglie - 11,9€

Spaghetti di grano duro
con cozze, vongole, gamberi, scampo,
gamberone e salsa al pomodoro - 15,9€

LA SENZA GLUTINE

Il tipico primo piatto che non vorresti
mai finisse! PROVALO!

GNOCCHI ALTA QUOTA

Pasta senza glutine con pomodorini ciliegino,
mozzarella di Bufala Campana DOP e rucola - 9€

I SECONDI
LA GRIGLIATONA X DUE

Salsicce, costine, pancetta, galletto, petto
di pollo e polenta - 32€

O GRIGLIATA X UNO

Salsiccia, costina, pancetta,
petto di pollo e polenta - 14,9€

UN PETTO IN POLLAIO

Petto di pollo alla griglia con patate al forno e
formaggio fresco alle erbette - 12,5€

GRIGLIATA DI PESCE

Scampi, gamberoni, seppia, spiedino di
gamberi, spiedino di calamari, filetto di
branzino, salmone, capasanta e polenta
- 25,9€

CHE SALMONE!

Salmone al sesamo con patate al forno e
insalatina - 14,5€

TONNO IN CROSTA

TUTTE LE
NOSTRE TAGLIATE
SONO DI PURO
BLACK ANGUS
ALLEVATO IN
AUSTRALIA

Tagliata di tonno in crosta di Pistacchi con
pomodorini ciliegino e rucola - 16,9€

Vegetariano

Senza Glutine

• Non sempre riusciamo a garantire
il coordinamento tra pizzeria e cucina
• Coperto 2,5€

BURGERS
TARTA BURGER

Pane artigianale, tartare di Scottona battuta al coltello, stracciatella di
burrata pugliese, tartufo fresco e insalatina servito con patatine dippers e
salsa dei Ciliegi, salsa BBQ e salsa piccante - 21,9€

CLASSICO

Pane artigianale, 200 gr di hamburger di Black Angus con cipolla
caramellata, insalatina, pomodorini semi secchi e Asiago fuso servito con
patatine dippers e salsa dei Ciliegi, salsa BBQ e salsa piccante - 13,9€

MEDITERRANEO

Pane artigianale, 200 gr di hamburger di Black Angus, battuta
mediterranea, mozzarella di Bufala Campana DOP servito con patatine
dippers e salsa dei Ciliegi, salsa BBQ e salsa piccante - 14,9€

VEGETARIANO
SCEGLI
CON STILE!
Accompagna i tuoi
burger con una birra,
noi ti consigliamo la
nostra Rossa!

Pane artigianale, hamburger di melanzane, patate, olive e capperi con
insalatina, pomodoro ramato a fette, mozzarella di Bufala Campana
DOP servito con patatine dippers e salsa dei Ciliegi, salsa BBQ e salsa
piccante - 13,5€

GODURIOSO

Pane artigianale, pulled pork, peperoni grigliati, cipolla caramellata,
insalatina, salsa guacamole servito con patatine dippers e salsa dei
Ciliegi, salsa BBQ, salsa piccante - 14,5€

LE TAGLIATE
TARTUFINA

THE
NEW

Tagliata di scamone di Black Angus (250gr)
con lamelle di tartufo nero estivo, rucola e caprino
fresco - 22€

I CONTORNI
LE MORBIDE CROCCANTI

Patatine con la buccia fritte - 5,5€

IMPOSSIBILE RESISTERGLI
Patatine classiche fritte - 5,5€

BURRATINA

Tagliata di scamone di Black Angus (250gr) con
burratina pugliese, pomodorini semi secchi e
rucola - 19,9€

LE PATATE DELLA NONNA
Patate al forno - 4,9€

INSALATA MISTA

Insalata, pomodorini e carote - 4€

CLASSICA

Tagliata di scamone di Black Angus (250gr) al
rosmarino con patate al forno e formaggio fresco
alle erbette - 17,9€

DALL’ORTO

Melanzane, peperoni e zucchine
grigliate - 5,5€

I “FRITTINSIEME”
GRAN FRITTO DI MARE

con calamari, gamberi, seppie, gamberone, cozze,
verdure miste in pastella e salsa dei Ciliegi - 19€

FRITTO REALE

Gran fritto misto mare con misto
paranza, calamari, gamberi, seppie,
gamberone, cozze, verdure miste in
pastella e salsa dei Ciliegi - 32€

GRAN FRITTO RUSPANTE

[fritto consigliato per 2 persone]

con bocconcini croccanti di petto di pollo,
verdure miste in pastella e salsa dei Ciliegi - 12€

ESPLORA IL MARE FINO IN FONDO!
TUFFATI A BOMBA CON CHI VUOI
E SCEGLI IL NOSTRO:

LE INSALATE
LA TAGGIASCA

Insalata con olive taggiasche
Anfosso, pomodorini semi secchi
e Bufala Campana DOP - 11,5€

LA POLLO

Insalata con pollo grigliato,
pomodorini ciliegino e grana a
scaglie - 12,5€

LA SALMONE

Insalata con pomodorini
ciliegino, finocchio, salmone e
gamberi - 12,5€

MAI PROVATO
UNA POKÉ?
Scegli tra le
proposte quella
con il pollo
il salmone o
con il tonno!

LA SPADA

Insalata con arancia e finocchio su
carpaccio di pesce spada - 12€

L’ESTIVA

LA TONNO

Insalata con melanzane e
zucchine grigliate, pomodorini
ciliegino e bufala affumicata 11€

LA SMOKED

PROVALA
SUL CESTO
DI PASTA
PIZZA!

Insalata con tonno affumicato e
ananas - 13€

Insalata con salmone affumicato,
olive taggiasche Anfosso e
pomodorini semi secchi - 14€

• Bio32 +1€
• Integrale Bio
+2,5€

CRUNCHY
CHICKEN

SEA
SALMON

TOP
TUNA

Riso bianco
pollo grigliato
cavolo viola
carote
pomodorini
edamame
mix di frutta secca
salsa guacamole
10,9€

Riso bianco
tartare di salmone
edamame
mango
cavolo viola
mandorle lamellate
salsa guacamole
11,9€

Riso bianco
tartare di tonno
edamame
mango
cavolo viola
mix di sesamo
salsa guacamole
12,9€

MENU BIMBI
Cucina

Pizza

ELSA

MARGHERITA + SORPRESA

Pasta al pomodoro - 9,9€

Pomodoro, mozzarella - 9,9€

I GORMITI

PROSCIUTTO + SORPRESA

Pasta al ragù - 9,9€

SAETTA MC’QUEEN

Wurstel e patate fritte - 9,9€

I MINIONS

Hamburger alla griglia e patate fritte - 9,9€

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 10,5€

PATATE FRITTE + SORPRESA

Pomodoro, mozzarella, patate fritte - 11,5€

WURSTEL + SORPRESA

Pomodoro, mozzarella, wurstel - 10,5€

VIOLETTA

Cotoletta di pollo e patate fritte - 9,9€

Il menù comprende:
> coperto,
> piatto di portata,
> bicchiere piccolo di coca cola o acqua
> una pallina di gelato

Il menù comprende:
> coperto,
> pizza,
> bicchiere piccolo di
coca cola o acqua
> una pallina di gelato
> e una SORPRESA!

Scegli la tua pallina
di gelato tra:
CHIEDI AL NOSTRO STAFF
MATITE COLORATE E I
DISEGNI DELLA CORTE.
DIVERTITI A COLORARE
E BUON APPETITO !

• FIOR DI LATTE
• FRAGOLA
• CIOCCOLATO

+ SORPRESA +3€

Senza Glutine +2€

Menù per bambini di età inferiore ai 14 anni.
Eventuali prodotti non consumati non verranno stornati. Eventuali aggiunte sulla pizza
saranno pagate come da prezzo di listino. Il prezzo non cambia in caso di pizza baby

