
 

 

 

 

 

 

 

ANTIPASTI 
Carpaccio di manzo con ricotta affumicata e fiori di capperi 

Salsiccia in crosta di pane 

Tagliere di affettati e formaggi misti 

Polenta con funghi misti 

Salame ai ferri 

Sopressa con polenta 

Alette di pollo con salsa piccante 

  



 

 

 

PRIMI PIATTI 
Gnocchi fatti in casa con gorgonzola e noci 

Tagliatelle fatte in casa al ragù d’anitra 

Tagliolini fatti in casa al salmì di lepre 

Ravioli al plin fatti in casa con radicchio e funghi e salsa al parmigiano 

Cappellacci di ricotta e spinaci saltati con burro e pecorino su salsa al 
pomodoro 

  



 

 

 

SECONDI PIATTI 
Filetto di manzo al pepe verde 

Filetto di manzo con porcini e brie 

Filetto di manzo al porto 

Tagliata di manzo irlandese con rucola e grana 

Tagliata di manzo con tavolozza di colori scomposta 

Petto di pollo alla piastra con aromi nostrani 

Formaggio alla piastra con verdure ai ferri 

 

 

 
 



 

 

 

LA GRIGLIA 
Filetto di manzo alla griglia 

Costata o fiorentina di Jolanda de colò 

Bistecca di roastbeef alla griglia 

Braciola di vitello alla griglia con polenta 

Tomahawk 

Costicine con polenta 

Costicine, salsiccia e polenta 

Grigliata mista con polenta (costicine, salsiccia, galletto e coppa) 

Galletto ai ferri con polenta 

Spiedini con polenta 

Salsiccia con polenta 

 

 



 

 

INSALATONE 
COCCODE’: Insalata mista, uova, bacon, pollo, mais e pomodorini 

SPIRITOSA: Misticanza bocconcini di mozzarella, carciofi, carote, pomodoro, 
olive, salsa e cavolo cappuccino 

GRECA: Insalata verde, cetrioli, feta greca, pomodorini, fiori di cappero, olive 
nere e salsa allo yogurt 

FINOCCHIONA: Finocchio, arancia, noci e avocado 

LEGGERA: Burratina, insalata verde, rucola, pomodorini, olive, salsa e basilico 

CONTORNI 
Patate fritte 

Patate al forno 

Insalata mista 

Fagioli con cipolla 

Verdura cotta 

Verdure ai ferri 

 



 

 

 

PIZZE CLASSICHE 
MARINARA: Pomodoro, aglio e origano 

MARGHERITA: Pomodoro e mozzarella 

VIENNESE: Pomodoro e mozzarella 

DIAVOLA: Pomodoro, mozzarella e salamino piccante 

CAPRICCIOSA: Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi e carciofi 

4 STAGIONI: Pomodoro, mozz. prosciutto, funghi, carciofi e olive taggiasche 

PROSCIUTTO E FUNGHI: Pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi 

VEGETALE: Pomodoro ciliegino, mozzarella e verdure di stagione 

4 FORMAGGI: Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, grana, brie e scamorza 

PATATOSA: Pomodoro, mozzarella e patate fritte 

FUNGHI: Pomodoro, mozzarella e champignons 

NAPOLETANA: Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e olive taggiasche 

 



 

 

 

PIZZE CLASSICHE 
PUGLIESE: Pomodoro, mozzarella e cipolla di Tropea 

ROMANA: Pomodoro, mozzarella e acciughe 

TONNO E CIPOLLA: Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla 

PROSCIUTTO: Pomodoro, mozzarella e prosciutto 

CALZONE: Pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi 

VEGGIE CALZONE: Pomodoro, mozzarella e verdure di stagione 

  



  

 

 

ARROTOLATE 
RAFFAELE: Pomodoro, mozzarella, porcini, brie e speck 

NICOLA: Pomodoro, mozzarella, bufala, ciliegino, olive taggiasche e basilico 

 

SCHIACCIATE 
CECE: Pomodoro e pesto 

MAKO: Origano, pepe nero, olio 

  



 

 

 

BABY MENU’ 
Pasta al pomodoro/ragù 

Gnocchi al pomodoro/ragù 

Cotoletta alla milanese con patate 

Petto di pollo con contorno 

Hamburgher con patate fritte 

Cheesburger e patate fritte 

Wurstel con patate fritte 

Nuggets di pollo con patate  

 

DESSERT 
Dolci della casa 

 


