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REGALATI UN’ESPERIENZA
SENSORIALE
PIZZA O’LIVE
€ 15.00
Olive ascolane fatte a mano
e cotte al forno, ﬁor di latte locale,
ricotta di bufala, noci, prezzemolo,
salsa di tartufo dei Monti Sibillini,
pomodorini, basilico e olio
extravergine di oliva Ascolana tenera.

GIN TONIC
Servito con tonica Fever Tree
e Gin Mare

€ 10.00
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FANTASIA
STRACCIATELLA
€13.00
L’eleganza nella semplicità.
Una scelta di gusto e benessere.
Selezione di verdure grigliate
di nostra produzione,
stracciatella di bufala marchigiana,
basilico,
pomodorini a crudo.

CREATIVA
BURRATINA
€14.00
Bella, Buona, Burratina.
Amore a prima vista.
San Marzano, crudo di Norcia IGP,
rucola, conﬁt, burrata intera.
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CREATIVA
MORTADELLA
€13.50
La golosità si veste di eleganza.
La nostra preferita.
Mortadella Bologna IGP,
ricotta di bufala,
granella di pistacchio,
ﬁordilatte, pepe nero
e una spolverata di caﬀè.

CREATIVA
RADICCHIO
E SPECK
€13.50
Solo per palati sopraﬃni.
Gusto e sapore decisamente
sopra le righe.
Speck del maso di Ortisei,
radicchio, provola aﬀumicata,
scaglie di parmigiano reggiano,
noci.

CREATIVA
CINARA
€13.50
Bastano tre ingredienti
per creare una magia di sapori.
Carciofo fresco e stufato,
provola aﬀumicata,
pancetta tesa.

ESSENZA
DI BOSCO
€14.00
Sarà come perdersi nel bosco
percorrendo il sentiero
dei suoi sapori.
Funghi porcini,
prosciutto crudo di Norcia IGP.
provola aﬀumicata.
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ADRIATICA
€ 13.00
Pomodoro, ﬁordilatte, stracciatella
di bufala marchigiana, basilico,
alici dell'adriatico, olio evo.

BELLA NAPOLI
€13.00
Pomodoro, mozzarella
di bufala marchigiana a crudo,
rucola, pancetta tesa.

SFIZIOSA
€ 13.00
Pomodoro,mozzarella di bufala
marchigiana a crudo,
alici dell'adriatico, rucola,
scaglie di grana,
peperoncino fresco.

DOLCE DI PEDASO
€ 11.50
Cipolla rossa, provola
aﬀumicata, pancetta.

SALSICCIA E FRIARIELLI
€ 11.50
Fiordilatte marchigiano,
salsiccia, friarelli.

PIZZA CORNICIONE
€ 12.00
Pomodoro, ﬁordilatte marchigiano,
basilico, olio evo.
Cornicione ripieno di ricotta di bufala
e salame piccante.

VESUVIO
€ 11.00
Pomodoro, mozzarella di bufala
marchigiana a crudo, basilico,
olio evo.

SALMONE
€13.00
Fiordilatte marchigiano,
salmone aﬀumicato,
rucola, pepe rosa,
limone, olio evo

CAPRI
€ 13.00
Focaccia con pomodoro
crudo a fette, fiordilatte
marchigiano a crudo,
prosciutto crudo di Norcia IGP,
basilico, olio evo.

VALTELLINA
€ 12.00
Fiordilatte marchigiano,
bresaola, rucola,
scaglie di grana,
crema di aceto balsamico,
olio evo.

FANTASIA DELL’ORTO
€ 11.50
Fiordilatte marchigiano,
verdure selezionate.

PICCANTE
€ 10.50
Pomodoro,
ﬁordilatte marchigiano,
salame piccante,
peperoncino fresco.

BUFALINA
€ 10.00
Pomodoro, mozzarella di bufala
marchigiana, basilico, olio evo.
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FRITTO MISTO

€ 11.00
4 olive ascolane home made,
6 diavoletti,
patatine fritte abbondanti.

CHIPS
€ 4.50
Croccanti chips fatte in casa!
Porzione super + 1.50 euro

DIAVOLETTI
€ 6.00
Bastoncini di pizza fritta,
salsa di pomodoro piccante,
basilico fresco.

OLIVE ASCOLANE
€ 9.00

10 olive ascolane
fatte in casa!

PIZZA FRITTA
€ 11.00
Pomodoro, ﬁordilatte
marchigiano, basilico,
parmigiano reggiano.

CUORICINO
€ 8.00
Pomodoro, ﬁordilatte marchigiano,
olio evo.

PESCIOLINO
€ 8.00
Pomodoro, ﬁordilatte marchigiano,
olio evo.

FRITTO BABY
€ 10.00
Cotoletta di pollo
e croccanti chips fatte in casa!

PIATTO VEGGIE
€ 12.00
Verdure grigliate, mozzarella di bufala
marchigiana a crudo e focaccia.

PESCATORE
€ 8.50
Pomodoro, aglio, capperi,
alici dell'adriatico, origano,
olio evo.

TONNO
€ 9.00
Pomodoro, ﬁordilatte marchigiano,
cipolla rossa di pedaso, tonno,
olio evo.

MARGHERITA
€ 8.50
Pomodoro, ﬁordilatte marchigiano,
basilico, olio evo.

MARINARA
€ 6.50
Pomodoro, aglio, origano, olio evo.

ITALIANA
€ 10.00
Fiordilatte marchigiano, rucola,
scaglie di grana, pomodorini pachino,
olio evo.

CREMOSA
€ 9.50
Fiordilatte marchigiano, gorgonzola,
crema di formaggi selezionati.

PROSCIUTTO E FUNGHI
€ 10.50
Fiordilatte marchigiano,
funghi champignon, prosciutto cotto.

MAIS E WURSTEL
€ 9.00
Fiordilatte marchigiano,
wurstel, mais.

dolci
IL NOSTRO TIRAMISÙ
CLASSICO
PISTACCHIO

€ 5.00
€ 6.00

CREMA FATTA COME UNA VOLTA
CON GIANDUIA E CRUMBLE
PISTACCHIO E GRANELLA

€ 5.00
€ 6.00

I NOSTRI GELATI SOFT
AMARENA, PISTACCHIO,
GIANDUIA, SMARTIES

€ 5.00

NUTELLA BISCUITS
GELATO SOFT CON GIANDUIA,
CRUMBLE E L’AMATISSIMO
BISCOTTINO ALLA NUTELLA.
LO FACCIAMO ANCHE NELLA
VERSIONE BISCOTTO OREO
€ 5.00

TI HO AFFOGATO!
GELATO SOFT CON CRUMBLE
AFFOGATO NEL CAFFÈ
O DECAFFEINATO
€ 5.00

BIRRE ALLA SPINA
BIRRIFICIO ANGELO PORETTI

4 LUPPOLI

0,40 lt

€ 5.00

0,25 lt
0,50 lt

€ 4.00
€ 7.00

0,25 lt
0,50 lt

€ 4.00
€ 7.00

0,25 lt
0,50 lt

€ 4.00
€ 7.00

lager. alc. 5.5%
GRIMBERGEN

BLANCHE
blanche. alc. 6.0%

DOUBLE AMBRÉE

double ambrée. alc. 6.5%

TRIPLE
triple. alc. 8.0%

BEVANDE ANALCOLICHE
PEPSI IN VETRO
PEPSI MAX ZERO
ARANCIATA IN VETRO
7UP IN VETRO
SPUMA PAOLETTI
PEPSI IN VETRO

0,33 lt
0,33 lt
0,33 lt
0,33 lt
0,33 lt
1 lt

€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 5.00

SAN PELLEGRINO

0,75 lt

€ 2.50

ACQUA PANNA

0,75 tl

€ 2.50

ACQUA MINERALE
GASSATA

NATURALE

ARTIGIANALI IN BOTTIGLIA
BIRRIFICIO CRAK
(MIGLIOR BIRRIFICIO ITALIANO 2018)

AFTER SAUNA

0,4 lt

€ 6.00

Pilsner ispirata alle saune norvegesi,
Pils con dryhop che profuma di
agrumi, ﬁeno, cereali, pane. Alc 5,2%

GUERRILLA

0,4 lt

€ 6.50

IPA, seconda classiﬁcata come birra
dell’anno 2021 . Alc 5,8%

GIANT STEP

0,4 lt

€ 6.50

IPA profumata ed intensa,
muscolosa e decisa. Alc 7,5%
BIRRIFICIO BALADIN

ISAAC

0,33 lt

€ 5.50

birra bianca, colore volutamente
torbido e un profumo di agrumi. alc. 5%

NAZIONALE
GLUTEN FREE

0,33 lt

€ 5.50

edizione speciale della classica
birra baladin. alc. 6.5%

LEON

0,33 lt

€ 5.50

birra scura, incanta per l'esplosione
di profumi. alc. 9%

SUPER

0,33lt

€ 5.50

birra scura, ispirata alle birre d'abbazia,
profuma di frutti tropicali. alc. 8%
BIRRIFICIO DEL BORGO

LISA

0,33 lt

€ 5.50

lager, prodotta dal grano senatore
Cappelli. alc. 5%

DUCHESSA

0,33 lt

€ 5.50

saison, ispirata alle classiche saison
belghe. alc. 5.8%

REALE

0,33 lt

€ 5.50

indian pale ale dal profumo intenso
dato dai luppoli aromatici americani. alc. 6.4%
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VINI BIANCHI
PASSERINA ANCRIMA
Vigneti Bonaventura

€ 19.00
alc. 12%

IL NOSTRO CONSIGLIO:

Creativa Burratina,
Fantasia Stracciatella

PASSERINA IGT MARCHE € 16.00
Tenuta De Angelis
alc.13%
IL NOSTRO CONSIGLIO:

Fantasia dell'orto, Vesuvio

PECORINO BÀKCHAI
Vigneti Bonaventura

€ 21.00
alc.12.5%

IL NOSTRO CONSIGLIO:

Bella Napoli, Sfiziosa

PECORINO VIGNA GIULIA € 18.00
Dianetti
alc. 13%
IL NOSTRO CONSIGLIO:

Essenza Di Bosco, Dolce Di Pedaso

GEWURZTRAMINER
Kaltern

€ 24.00
alc. 13%

IL NOSTRO CONSIGLIO:

Creativa Radicchio e Speck, Valtellina

VINI ROSSI
VIGNA GIULIA
Dianetti

€ 32.00
alc.14%

IL NOSTRO CONSIGLIO:

Salsiccia e Friarielli, Creativa Mortadella

POLISIA
Vigneti Vallorani

€ 20.00
alc.14%

IL NOSTRO CONSIGLIO:

Creativa Burratina, Dolce Di Pedaso

BOLLICINE
SPUMANTE EXTRA DRY € 18.00
CUVÉE BLANCHE
Reguta
alc.11,5 %
ABBINAMENTO:

Salmone, Capri

Occasionalmente si usano
prodotti surgelati. I prezzi
possono subire variazioni
secondo l’andamento del
mercato.
Coperto € 2,00.
Elenco delle sostanze o prodotti
che provocano allergie o
intolleranze utilizzati in questo
esercizio e presenti nell’allegato
II del Reg. UE n. 1169/2011

1. Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale,
orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi derivati
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte
(incluso lattosio)
8. Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci,
noci agagiù, noci del Brasile, pistacchi,
noci di macadamia, noci del Queensland
e i loro prodotti derivati.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesami e prodotti a base di semi
di sesamo.
12. Anidride solforosa e solﬁti in concentrazioni
superiori a 10 mg/Kg
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Per ulteriori informazioni
rivolgersi al personale di sala.

