
RISTORANTE - PIZZERIA



INSALATA TENTAZIONI  €   8.00
valeriana, sedano, funghi champignon, grana a scaglie, pancetta saltata in padella con aceto balsamico

CROSTINI MISTI € 10.00
mozzarella, prosciutto crudo, rucola/mortadella, gorgonzola/pancetta, brie, aceto balsamico/
mozzarella, salsiccia

TAGLIERE DI AFFETTATI E FORMAGGI LOCALI € 15.00
(consigliato per due persone)

CRESCENTINE CON AFFETTATI MISTI, FORMAGGI E SOTTOLI  € 20.00
(minimo per due persone)

GRAMIGNA ALLA SALSICCIA  €   8.00
ragù di salsiccia, pomodoro, panna

TAGLIATELLE €   9.00
al ragù

MACCHERONCINI AL TORCHIO ALLA FELSINEA € 10.00
panna, mortadella, lardo, aglio, prezzemolo, cipolla, acciughe peperoncino, basilico

LASAGNE ALLA BOLOGNESE € 10.00
sfoglia verde, ragù, besciamella, parmigiano

TORTELLONI DI RICOTTA € 10.00
burro e salvia / ragù / burro e oro /pomodoro / funghi porcini

FAGOTTINI RIPIENI € 10.00
di pere e formaggio di fossa con gorgonzola e prosciutto crudo

TAGLIATELLE AL SANGIOVESE  € 12.00
ragù bianco di carne, granella di pistacchi e nocciole, olio aromatizzato ai funghi porcini 

PAPPARDELLE ALLA MONTANARA € 12.00
con cipolla, pancetta, salsiccia, funghi champignon, funghi galletti, funghi porcini, panna,
parmigiano stagionato 30 mesi

GARGANELLI ALL’ ETRUSCA € 12.00
con sedano, carote, cipolla, aglio, prosciutto crudo, olive verdi e nere,
funghi champignon, funghi galletti, pomodoro 

TORTELLINI  € 13.00
in brodo o alla panna

SPALLA DI MAIALE AL PEPE VERDE € 12.00
spalla cotta a bassa temperatura, patate fritte aromatizzate al rosmarino, 
spuma di yogurt di pecora al pepe verde

COTOLETTA ALLA MILANESE  € 13.00
cotoletta di maiale alla milanese con patate fritte

COTOLETTA ALLA BOLOGNESE  € 15.00
cotoletta di maiale alla bolognese, prosciutto crudo di Parma, parmigiano, panna

GRIGLIATA MISTA DI CARNE  € 15.00
salsiccia, capocollo, pancetta, braciole di maiale, manzo

COSTOLINE DI MAIALE € 14.00
costoline cotte a bassa temperatura aromatizzate con rosmarino alloro, saba

TAGLIATA DI MANZO  € 16.00
con aglio e rosmarino

SCALOPPINA DI VITELLO ALLA PETRONIANA € 18.00
con patate, burro, tartufo, parmigiano stagionato 30 mesi

In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti congelati   Coperto € 1,50



IMPEPATA DI COZZE  € 10.00
cozze, pomodoro, pepe, aglio, prezzemolo

GAMBERI IN SALSA ROSA  € 11.00
gamberi, maionese, ketchup, Worcester sauce, tabasco, Brandy

CARPACCIO DI TONNO E PESCE SPADA AFFUMICATO  € 12.00

POLIPO ALLA LUCIANA € 14.00
polipo in umido con pomodoro, origano, olive taggiasche

INSALATA DI MARE  € 14.00
polipo, seppie, gamberi, olio, aglio, insalata, prezzemolo

INSALATA DI POLIPO € 14.00
polipo, patate lesse, olive taggiasche, insalata, prezzemolo

SAUTÈ COZZE E VONGOLE  € 15.00
cozze, vongole, olio, aglio, vino bianco, prezzemolo

ANTIPASTO MISTO € 24.00
consigliato per 2 persone con insalata di mare, insalata di polipo, gamberi in salsa rosa,
carpaccio di tonno e pesce spada  

RISOTTO MARE E MONTI € 12.00
olio, gamberi, funghi champignon, scalogno

LINGUINE VERDE ORO  € 12.00
olio, gamberi, bocconcini di tonno, curry, pomodorini, prezzemolo

RISOTTO ALLA PESCATORA  € 13.00

SPAGHETTI ALLE VONGOLE  € 13.00
olio, aglio, vino bianco, vongole, prezzemolo

STRIGOLI ALLA MARINARA  € 14.00
olio, aglio, capesante, scampi, gamberoni, polipo, seppie, cozze, vongole, canestrelli, prezzemolo

SPAGHETTI ALLO SCOGLIO  € 15.00
pomodorini, aglio, olio, granchi, gamberoni, polipo, seppia, gamberi, cozze, vongole, cannolicchi,
prezzemolo

TRANCIO DI SALMONE € 14.00
con salsa di yogurt greco aromatizzato con anice stellato ed erba cipollina, riso venere al vapore

TRANCIO DI PESCE SPADA ALLA GRIGLIA  € 14.00

TRANCIO DI TONNO ALLA BOLOGNESE € 16.00
battuto di sedano, carote, cipolla, limone, noce moscata, prezzemolo

FRITTO DI PESCE  € 16.00
calamari, gamberi, acquadelle, zucchine, carote

ZUPPA DI PESCE  € 18.00
pomodoro, seppioline, cozze, scampi, gamberoni, gallinelle, crostini di pane, olio, aglio

GRIGLIATA MISTA DI PESCE  € 24.00
orata, sogliola, scampo, gamberone, spiedino di gamberi e calamari, pesce spada

In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti congelati     Coperto € 1,50



INSALATA MISTA  €  4.00
insalata verde, radicchio rosso, carote, pomodori

PATATE AL FORNO  €  4.00

PATATE FRITTE  €  4.00

FRIGGIONE  €  5.00
cipolla, pomodoro, olio

POMODORI GRATIN  €  5.00
pomodoro, parmigiano, olio, aglio, prezzemolo, sale, pepe e pane grattugiato

VERDURE MISTE ALLA GRIGLIA E AL FORNO  €  6.00
pomodori al gratin, zucchine, pomodori al forno con origano, melanzane, peperoni, belga

PANNA COTTA  €  4.00 

CREAM CARAMEL  €  4.00

MASCARPONE  €  4.00

DOLCE TENTAZIONI crema di latte con amaretti e mandorle  €  5.00

TORTA AL CIOCCOLATO CON MASCARPONE  €  5.00

CREMA CATALANA  €  5.00

TORTINO CALDO AL CIOCCOLATO CON MASCARPONE (12 min di cottura)  €  5.00

Questi dolci sono tutti di nostra produzione

SORBETTO AL LIMONE O AL CAFFÈ  €  4.00

Coperto € 1,50



FORNARINA bianca o rossa € 2.50

MARGHERITA  (pomodoro, mozzarella)  € 4.00

MARINARA (pomodoro, aglio, origano)  € 3,50

NAPOLI  (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)  € 5.00

ROMANA (pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano)  € 5.00

QUATTRO STAGIONI 

CAPRICCIOSA 

QUATTRO FORMAGGI  (pomodoro, mozzarella, emmental, fontina, scamorza)  € 6.00

PORCINI  (pomodoro, mozzarella, porcini)  € 6.00

WURSTEL (pomodoro, mozzarella, wurstel)  € 5.00

SALSICCIA (pomodoro, mozzarella, salsiccia)  € 5.00

PROSCIUTTO COTTO (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)  € 5.00

PROSCIUTTO CRUDO (pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo)  € 6.00

DIAVOLA (pomodoro, mozzarella, salame piccante)  € 5.00

VERDURE (pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni, radicchio)  € 6.00

BUFALA (pomodoro, mozzarella di bufala)  € 6.50

SPECK, RUCOLA E GRANA  (pomodoro, mozzarella, speck , rucola, grana)  € 7.00

STRACCHINO E RUCOLA (pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola)  € 6.00

TONNO E CIPOLLA (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla)  € 6.00

MONTANARA (pomodoro, mozzarella, funghi, pancetta)  € 6.00

CALZONE (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)  € 5.00

CALZONE FARCITO 

INVERNALE (mozzarella, prosciutto cotto, patate, grana in forno)   € 6.50

SARACENA (mozzarella, pomodorini, olive, grana a scaglie)   € 6.50

CARBONARA (mozzarella, pancetta, uovo, grana in forno)   € 6.50

MATTEO (mozzarella, pomodorini, pancetta, salame piccante, scamorza, cipolla, salsiccia)   € 8.00

AMALFITANA (mozzarella, salsiccia, scamorza, friarielli)  € 8.00

PUGLIESE (pomodoro, olive, cipolla, grana in forno)   € 6.00

SICILIANA (pomodoro, acciughe, capperi, olive, origano)   € 6.00

SFIZIOSA (pomodoro, porcini, scamorza, aglio e origano)   € 7.00

FRUTTI DI MARE (pomodoro, seppia, polipo, gamberi e prezzemolo)   € 9.00

 Coperto € 1,50



TREVIGIANA (pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta, gorgonzola, salsiccia)   € 7,50

PARMIGIANA (mozzarella, pomodoro, melanzane, prosciutto cotto, grana grattugiato)  € 6.50

CONTADINA (pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla, uovo)  € 6.50

TIROLESE (pomodoro, mozzarella, speck in forno, porcini, ricotta)  € 7.00

DELIZIA (pomodoro, mozzarella, salame picc, cipolla, gorgonzola)  € 6.50

MARE E MONTI (pomodoro, mozzarella, gamberi, porcini)  € 8.00

VALTELLINESE (pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana a scaglie)  € 8.00

CRUDAIOLA (piada con bufala, crudo, pomodorini, rucola, tutto fuori dal forno)  € 8.00

AGGIUNTE:

IMPASTO INTEGRALE € 1,00

Aggiunta verdure € 0,50

Aggiunta salume e formaggi € 1,00

Aggiunta bresaola e mozzarella di bufala € 1,50

 Coperto € 1,50



COCA COLA alla spina PICCOLA 0,3 Lt € 2.50

COCA COLA alla spina MEDIA 0,4 Lt € 3.50

COCA COLA alla spina 1 Lt € 8.00

COCA COLA in bottiglia 1,5 Lt € 7.00

BIBITE IN LATTINA 33cl € 2.50

BIRRA IN LATTINA 33cl € 2.50

ACQUA 1 LT  € 2.00

ACQUA 1/2 LT   € 1.00

CAFFÈ € 1.10

CAFFÈ CORRETTO € 1.50

ORZO O GINSENG piccolo € 1.00

ORZO O GINSENG grande € 1.20

CAPPUCCINO  € 1.40

AMARI, GRAPPE, LIQUORI € 3.00

Erdinger Weiss brau analcolica 33 cl €  3.50 

Heineken 33 cl €  3.50

Ceres 33 cl €  3.50

Becks 33 cl  €  3.50

Moretti la rossa 33 cl €  3.50

50 cl €  4.50

Weiss Hacker-Pschorr 50 cl €  4.50

Moretti 66 cl €  5.00

Heineken 66 cl €  5.00

San Miguel  1 Lt €  7.00

Grain d’ Orge  Gluten  Free-Organic Beer  Bio 75 cl €10.00

 Coperto € 1,50



ZIPFER  MÄRZEN

La  Zipfer  Märzen viene  caratterizzata dal  suo  gusto  armonioso  ed  equilibrato  con  un aroma  di  luppolo
molto leggero.
Colore:  paglierino chiaro ·  Tipo di  fermentazione:  bassa  - Grado Alcoolico:  5,0 % 
Temperatura  di  servizio  raccomandata:  7°

Piccola 0,2 €  2.50 

Media 0,4 €  4.00

Grande 1lt €  9.00

SCHWECHATER WIENER LAGER

Il leggero retrogusto di amaro  è supportato da un gradevole aroma maltato. 
Colore: ambrato· Tipo di  fermentazione:  bassa ·  Grado Alcoolico 5,5 % 
Temperatura di servizio consigliata 7-8 °C 

Piccola 0,2 €  2.50 

Media 0,4 €  4.00

Grande 1lt €  9.00

WEIZEN HEFETRUEB

Il  prodotto  offerto  sul  mercato  italiano  è  la  “Hefetrueb”: una  birra di frumento con lievito in sospensione che

Colore: torbido naturale· Tipo di fermentazione: alta · Grado Alcolico: 5,5 
Temperatura di servizio raccomandata: 6°

Piccola 0,3 €  3.00 

Media 0,5 €  4.50

Grande 1lt €  9.00

BIRRA MORETTI RICETTA ORIGINALE

Colore: giallo paglierino· Tipo di fermentazione: bassa · Grado Alcolico: 4.6% 
Temperatura di servizio raccomandata: 3°

Piccola 0,2 €  2.50 

Media 0,4 €  4.00

Grande 1lt €  9.00

BIRRA MORETTI LA ROSSA
Il segreto di BM La Rossa è selezione di malti 100% italiani: il malto chiaro, il malto brunito e il malto torrefatto 
vengono lavorati con cura dai nostri mastri birrai, sempre alla ricerca della perfezione assoluta. Il risultato è il tipico 
colore brunito di questa birra e il suo gusto straordinariamente morbido e pieno con sentori di caramello e liquirizia, 
in perfetto equilibrio tra dolce e amaro. I suoi profumi sono ricchi e strutturati: le iniziali note di lampone, frutta can-
dita e caramello, conducono a sensazioni di frutta secca e liquirizia

Temperatura di servizio: 6-8°C

Piccola 0,2 €  2.50 

Media 0,4 €  4.00

Grande 1lt €  9.00

 Coperto € 1,50



-

-

-
sta bevanda che con il sopravvento delle industrie è andato via via scomparendo.

NONNO GUALTIERO

che si mescolano insieme per dare una sensazione rinfrescante e rigenerante.
In un secondo momento, il malto attentamente selezionato e utilizzato per questa birra, sprigiona tutti i suoi aromi. 

-
zo, lasciando rapidamente spazio al luppolo e al suo amaro persistente che ripulisce le papille gustative e le prepara ad 

Colore: ambrato - Tipo di fermentazione: bassa - Grado Alcolico: 4,9%
Temperatura di servizio raccomandata: 6°

Bottiglia 0,5 €  7.00

MARINA
Il colore caratteristico è accompagnato da un aroma gentile di pane tostato, con delle lievi note di caramello e di frutta 
secca. Di leggera luppolatura, è caratterizzata da un aroma delicato ed elegante.

del luppolo, molto persistente.

compatta ed ambrata.
Red Ale - Tipo di  fermentazione: alta  - Grado Alcoolico:  5,5 % 
Temperatura  di  servizio  raccomandata:  8°

Bottiglia 0,5 €  7.00

PIETRO
Il colore di questa birra è decisamente scuro che esalta una schiuma chiara e compatta.

ad avere una birra molto equilibrata, anche grazie ad una gradazione alcolica non troppo elevata.
Stout - Tipo di  fermentazione: alta  - Grado Alcoolico:  5,2 % 
Temperatura  di  servizio  raccomandata:  8°

Bottiglia 0,5 €  7.00

 Coperto € 1,50



BIANCHI FERMI

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC - Moncaro  € 12.00 al lt.

€ 12.00 al lt.

€ 12.00 al lt.

BIANCHI FRIZZANTI

€ 12.00 al lt.

ROSSI FERMI

VDT Rosso Toscana -  Chianti - Cantina del Chianti  € 12.00 al lt.

€ 12.00 al lt.

€ 12.00 al lt.

€ 12.00 al lt.

1/4 lt 1/2 lt 3/4 lt 1 lt
€ 3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00

1/4 lt 1/2 lt 3/4 lt  1 lt
€ 3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00

1/4 lt 1/2 lt 3/4 lt  1 lt
€ 3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00

 Coperto € 1,50



VINI BIANCHI FERMI

Friulano Collio DOC - Toros  €  30.00

VINI BIANCHI FRIZZANTI 

€  15.00

.00

VINI ROSSI FERMI

Raboso DOC Piave  - Venturin Arcangelo  € 22.00

VINI ROSSI FRIZZANTI

€ 15.00

Barbera Frizzante  Colli Bolognesi DOC - Podere Riosto € 16.00

 Coperto € 1,50


