
servizio    e    coperto              €  1,50 

Se hai allergie e/o intolleranze alimentari chiedi 
consigli al nostro personale o consulta la lista 
allergeni presente nel locale.
A seconda della reperibilità alcuni ingredienti 
potrebbero essere abbattuti o surgelati all’origine.
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MARGHERITA €  6,50
Pomodoro San Marzano,  
fiordilatte, basilico fresco,  
olio extra vergine

romana €  9,00
Pomodoro San Marzano,  
fiordilatte, capperi di Pantelleria,  
alici di Cetara, basilico fresco,  
origano, olio extra vergine

bufalotta €  8,50
Pomodoro San Marzano,  
mozzarella di bufala DOP, origano,  
basilico fresco, olio extra vergine

ortolana  €  9,00
Passata di datterino giallo,  
fiordilatte, melanzane,  
zucchine e peperoni grigliati,  
basilico fresco, olio extra vergine

capricciosa €  10,00
Pomodoro San Marzano,  
fiordilatte, prosciutto cotto, carciofini, 
misto funghi, olive taggiasche, basilico 
fresco, olio extra vergine

NEW

verde   €  7,00
Lattuga, pomodori,  
carote alla julienne

rinforzata  €  11,50
Misticanza, ceci, olive nere,  
pomodorini secchi, mais 
prosciutto crudo a julienne

internazionale  €  10,50
Lattuga, filetti di petto di pollo  
marinati con zenzero,  
lemongrass, peperoncino e lime,  
scaglie di Parmigiano Reggiano,  
pomodoro, salsa Worcestershire

greca   €  9,50
Lattuga, feta, olive nere,  
pomodori, cetrioli, cipolla rossa,  
origano

tonno   €  9,00
Lattuga, filetti di tonno sott’olio,  
pomodori, carote alla julienne,  
olive nere

NEW
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Semifreddo  €  6,00
• al profumo di mandorla dolce 
   con coulis di maracuja
• al pistacchio e Nutella

crema   chantilly €  6,00
con   fragole 

panna cotta  €  5,50
aromatizzata con la nostra  
pluripremiata birra Gaudio  
accompagnata da salsa inglese

Crostata  €  5,50
al mango in scrigno di frangipane

fragole   con   panna €  5,00

GELATO €  4,50
fiordilatte/crema/cioccolato

Sorbetto   al   caffÈ €  3,50
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tagliata   di   manzo  €  19,00
condita con sale Maldon  
e rosmarino, accompagnata  
da verdure alla griglia

puntine   di   maiale  € 16,00
in   salsa   barbecue
Succulente costine di maiale  
cotte a bassa temperatura,  
glassate con salsa barbecue e servite  
con patatine dippers e insalata coleslaw

Pollastro   imbirrito  €  14,50 
Porzione di pollo marinato  
alla birra e paprika, servito con  
sformatino di riso basmati  
e patatine dippers

Spiedini   di   mare  €  17,00
Gamberi e calamari  
profumati al pane aromatico  
con verdure grigliate e maionese  
agli agrumi aromatizzata all’aneto

POLPO   ALLA   griglia  €  18,00
Servito su letto di misticanza  
e fior di sale, accompagnato da 
caponatina di verdure di stagione

stinco   XL  €  16,50
alla   bavarese
Maxi stinco di maiale marinato  
alla birra con cotenna croccante, 
servito con crauti stufati, patate fritte 
e l’immancabile bretzel salato

polpettine   vegane  €  12,50 
Delicate quenelle di verdure  
miste, con quinoa e germogli  
di soia, servite con erbette spadellate 

NEW

NEW

NEW

mini   burger    €  7,50
manzo, con insalata,  
ketchup e maionese servito 
con patatine fritte a bastoncino

cotoletta   di   pollo   €  7,50
con patatine fritte a bastoncino

wurstel   €  7,00
con patatine fritte a bastoncino
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NEW

NEW

Tagliere   MISTO 
    di   salumi   selezionati  €  13,00

        di  formaggi   e   salumi  €  14,00 
        serviti con pane artigianale

Arancini   di   riso   €  6,00
con ragù e mozzarella filante 

Alette   di   pollo     €  6,50
sfumate   alla   birra 
Olive   ascolane €  5,00

Anelli   di   cipolla  €  5,50    
pastellati   alla   birra

patatine   fritte   dippers   €  5,00

patatine   fritte  €  4,50
a   bastoncino
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BEST SELLER!

magnum €  12,50
Fiordilatte, burrata,  
prosciutto crudo San Daniele  
24 mesi 

magnum   SBAGLIATA €  13,00
Fiordilatte, burrata, alici di Cetara,  
pomodorino confit, basilico fresco 
con impasto integrale 

MOSAIC €  13,50
Carne salada da allevamento  
locale, misticanza, mousse di  
philadelphia e pepe nero  
giamaicano, pomodorino confit,  
olio extra vergine 

citra €  15,00
Fiordilatte, capperi, pomodorini  
rossi e gialli, tataki di tonno,  
cipolla stufata alla birra e curry 

Aurora €  15,50
Base fornarina, pomodoro  
camone, baccalà sfogliato cotto  
a bassa temperatura, olive  
taggiasche, umilio al basilico   
con impasto integrale

sfiziosa €  10,00
Fiordilatte, prosciutto crudo 
a julienne, pomodorini rossi e gialli,  
Parmigiano Reggiano, rucola

diavola €  9,50
Passata di datterino giallo,  
fiordilatte,  nduja calabrese, 
salamino piccante, olive taggiasche,  
basilico fresco, olio extra vergine

PARMIGIANA €  10,00
Pomodoro San Marzano,  
melanzane fritte, mozzarella di  
bufala DOP, Parmigiano Reggiano,  
basilico fresco, olio extra vergine

partenopea €  9,00
Bufala affumicata, friarielli,  
peperoncino, salsiccia grigliata,  
olio extra vergine

FRESCA €  10,00
Fiordilatte, olive taggiasche,  
pomodorini, bufala, cotto, origano,  
basilico fresco, olio extra vergine

saporita €  9,00
Pomodoro San Marzano,  
bufala affumicata, salsiccia grigliata,  
pepe nero giamaicano,  
basilico fresco, olio extra vergine

golosa €  9,00
Pomodoro San Marzano, 
pancetta, cipolla di Tropea 
pecorino, pepe nero giamaicano,   
olio extra vergine

Serviti con  

    
 
 

L'ECCEZIONALE  €  13,00
Hamburger di scottona  
da allevamento locale, spinaci,  
burrata, basilico, pomodorini confit,  
pancetta, salsa barbecue

IL   favoloso  €  12,00
Hamburger di scottona  
da allevamento locale, insalata gentilina, 
cheddar, bacon, pomodoro grigliato,  
salsa burger

l'indiscutibile  €  12,00
Hamburger di scottona  
da allevamento locale, lattuga,  
pomodoro, cipolla rossa caramellata,  
formaggio mucchino San Patrignano,  
pancetta, salsa barbecue

L'ESSENZIALE  €  10,50
Hamburger di scottona   
da allevamento locale, lattuga, 
pomodoro, ketchup, maionese 

il   fighetto  €  13,50
Polpo grigliato, patate aromatizzate  
con zafferano e rosmarino,  
spinacino fresco, salsa bernese 
con pane artigianale multicereali

L'alternativo  €  10,00
Filetti di petto di pollo marinati con  
zenzero, lemongrass, peperoncino  
e lime, lattuga, salsa yogurt

IL   rustico  €  11,00
Salsiccia grigliata, scamorza  
affumicata, friarielli,  
salsa ai peperoni

L'animalista  €  10,50
Humus di ceci, zucca al forno,  
cavolo cappuccio bianco e rosso,  
maionese di soia 
con pane artigianale multicereali 

Pizze disponibili anche  
con impasto integrale €  + 1,00
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gnocchetti   di   patate  €  11,00
al salmone affumicato e  
spinacino fresco  
mantecati al latte di cocco

tagliatelle  €  8,50
della   tradizione
con ragù classico

spaghetti  €  9,00
alla   carbonara

strozzapreti  €  8,00
all'ortolana
con verdure di stagione

pennette  €  7,00
al   pomodoro

Porzione XL - Extra Large 

Porzione baby

NEW

€  + 1,50

€  - 2,00

✔

✔

✔
✔

BEST SELLER!

BEST SELLER!


