
 

 

 

 

 

 

 

ANTIPASTI 
Carpaccio di manzo con ricotta affumicata e fiori di capperi 10,00 

Petto d’oca affumicato* su letto di valeriana e pomodorini 10,00 

Salsiccia in crosta di pane 4,50 

Tagliere di affettati e formaggi misti 9,00 

Polenta con funghi misti 4,50 

Salame ai ferri 4,50 

Sopressa con polenta 4,50 

Alette di pollo* con salsa piccante 5,00 

  



 

 

 

 

 

 

 

PRIMI PIATTI 
Gnocchi fatti in casa con speck e noci 9,00 

Tagliatelle fatte in casa al ragù d’anitra 9,50 

Pappardelle rigate al ragù di cinghiale 9,50 

Spaghetti in salsa di pomodoro Pachino con basilico e burrata 9,00 

  



 

 

 

 

 

 

 

SECONDI PIATTI 
Filetto di manzo al pepe verde 24,00 

Filetto di manzo con porcini e brie 24,00 

Filetto di manzo con crema di parmigiano 24,00 

Tagliata di filetto di manzo irlandese con rucola e grana 21,00 

Tagliata di filetto di manzo irlandese all’aceto balsamico 21,00 

Tartare di manzo con tavolozza di colori scomposta 21,00  

Petto di pollo alla piastra con aromi nostrani 10,00 

Cotoletta di vitello impanata “orecchia d’elefante” 18,00 

Formaggio alla piastra con verdure ai ferri 9,50 

  



 

 

 

 

LA GRIGLIA 
Filetto di manzo alla griglia 24,00 

Bistecca di roastbeef alla griglia 15,00 

Braciola di vitello alla griglia con polenta 15,00 

Costicine con polenta 9,50 

Costicine, salsiccia e polenta 10,00 

Grigliata mista con polenta (costicine, salsiccia, galletto e coppa) 13,50 

Pancetta rosolata in griglia 9,00 

Galletto ai ferri* con polenta 10,00 

Coppa grigliata e polenta 8,50 

Sovracoscia di pollo e polenta 8,50 

Spiedone Dai Nostrani e polenta 12,50 

L E   N O S T R E   C A R N I 

Costata di Pezzata con provenienza Austria / Germania l’etto 5,00 

Fiorentina di incrocio tra Charolaise e Limousine Irlandese l’etto 6,00 

Tomahawk di Limousine Irlandese l’etto 6,00 

Sashi di Ayrshire Finlandese l’etto 7,50 



 

 

 

 

 

 

INSALATONE 
COCCODE’ : Insalata mista, uova, bacon croccante, pollo,  10,00 
 mais e pomodorino ciliegino 
  
NOSTRANI : Valeriana, rucola, pomodorino ciliegino, mais,  12,00 
 Camoscio d’Oro e bocconcini di filetto 
  
GRECA : Insalata verde, cetrioli, feta greca, pomodorino 10,00 
 ciliegino, fiori di cappero, olive nere e salsa yogurt 
  
LEGGERA : Burratina, insalata verde, rucola, pomodorino 10,00 
 ciliegino, olive, salsa e basilico 
  
FINOCCHIONA : Finocchio, arancia, noci e avocado 10,00 

 

CONTORNI 
Patate fritte* 4,50 

Patate al forno 4,50 

Insalata mista 4,50 

Fagioli con cipolla 4,50 

Verdura cotta o ai ferri 4,50 

Funghi misti 4,50 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

PIZZE CLASSICHE 

MARINARA: Pomodoro, aglio e origano 5,00 

MARGHERITA: Pomodoro e mozzarella 5,50 

VIENNESE: Pomodoro, mozzarella e wurstel 6,50 

DIAVOLA: Pomodoro, mozzarella e salamino piccante 7,00 

CAPRICCIOSA: Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi e carciofi 8,00 

4 STAGIONI: Pomodoro, mozz. prosciutto, funghi, carciofi e olive taggiasche 8,50 

PROSCIUTTO E FUNGHI: Pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi 7,50 

VEGETALE: Pomodoro ciliegino, mozzarella e verdure di stagione 8,00 

4 FORMAGGI: Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, grana, brie e scamorza 8,50 

PATATOSA: Pomodoro, mozzarella e patate fritte* 7,00 

FUNGHI: Pomodoro, mozzarella e funghi champignons 7,00 

NAPOLETANA: Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e olive taggiasche 8,00 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PIZZE CLASSICHE 
PUGLIESE: Pomodoro, mozzarella e cipolla di Tropea 7,00 

ROMANA: Pomodoro, mozzarella e acciughe 7,50 

TONNO E CIPOLLA: Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla 8,00 

PROSCIUTTO: Pomodoro, mozzarella e prosciutto 7,00 

CALZONE: Pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi 8,00 

VEGGIE CALZONE: Pomodoro, mozzarella e verdure di stagione 9,00 

  



 

  

 

 

 

 

 

ARROTOLATE 
AGATHA: Pomodoro, mozzarella, porcini, brie e speck 10,00 

GABRIELE: Pomodoro, mozz., bufala, ciliegino, olive taggiasche e basilico 10,00 

  

 

ALLA PALA x 2 persone 
TOMMY : Pom., mozzarella, salamino picc., acciughe, olive  23,00 

 taggiasche. e capperi  

ADELE : Pom., mozzarella di bufala, pom. ciliegino, 25,00 

 San Daniele, rucola e grana  



 

 

 

 

 

 

 

PIZZE SPECIALI 
CARBONARA: Pomodoro, mozzarella, pancetta, uova e grana 9,00 

BIASUZZI: Pomodoro, mozzarella, cipolla, salamino e olive taggiasche 9,00 

FRACASSI: Pomodoro, mozzarella, peperoni, salamino e tabasco 9,00 

TORMEN: Pomodoro, mozzarella, tonno, peperoni 8,50 

 

PIZZE BIANCHE 
KIKO: Mozzarella, prosciutto cotto e brie 8,00 

FOGLIATO: Mozzarella, gorgonzola, patate al forno, grana e rosmarino 8,50 

LO BUE: Mozzarella, pancetta, cipolla e scamorza 8,00 

PIZZOLATO: Mozzarella, porchetta, porcini e grana 10,00 

GIAMPI: Mozzarella, mais, zucchine e brie 8,50 

  



 

 

 

 

 

 

  

PIZZE CON AFFETTATI 
BRESAOLA: Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola e grana 9,50 

SAN DANIELE: Pomodoro, mozzarella e San Daniele 9,00 

SOPRESSA: Pomodoro, mozzarella, sopressa e chiodini 8,50 

SPECK: Pomodoro, mozzarella e speck 8,50 

PORCHETTA: Pomodoro, mozzarella e porchetta 8,50 

 

PIZZE CON SALSICCIA 
MENEGHETTI: Pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni e gorgonzola 8,50 

MARCHETTO: Pomodoro, mozzarella, salsiccia, chiodini e brie 8,00 

CELENTA: Pomodoro, mozzarella di bufala, friarielli* e salsiccia 10,00 

SANTIN: Pomodoro, mozz., salsiccia, patate al forno, cipolla e rosmarino 8,00  



 

 

 

 

 

 

 

BABY MENU’ 
Pasta al pomodoro / ragù 6,00 

Gnocchi al pomodoro / ragù 6,00 

Cotoletta alla Milanese con patate fritte* 8,00 

Petto di pollo con contorno 8,00 

Hamburgher* con patate fritte* 8,00 

Cheesburger* e patate fritte* 8,50 

Wurstel con patate fritte* 6,50 

Nuggets di pollo* con patate fritte* 6,50 

  



 

 

 

 

 

 

 

DESSERT 
Tiramisù 5,00 

Crema Catalana 5,00 

Panna cotta con salsa a scelta 5,00 

Parfait di crema di mascarpone con amaretti e frutti di bosco 5,00 

Dolce del giorno 5,00 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
I piatti contrassegnati con * possono derivare da congelato o surgelato. 

 


