
ANTIPASTI

Rombo con capperi, uva           € 15 
e concentrato di latte *        

Capasanta su crema di mais,  € 13.50 
salsa al burro e tartufo *        
Funghi pleurotus con fegatini     € 12 
di pollo ed estratto di alloro * 

Cipolla, parmigiano, limone       € 11 
e mandorle                         

PRIMI

Tubetto con baccalà del           € 14 
Baltico e rosmarino*             

Spaghettoni di grano duro al         € 13 
burro, acciughe del Cantabrico 
e lime  

Bottoni ripieni con cipolla         € 14 
di Tropea, ricotta e salvia*       

Mezzemaniche crema d’uovo,     € 13 
capperi e limone del Garda   

SECONDI
Trota leggermente                    € 21 
affumicata con cavolo nero                    

Sgombro su crema di zucca    

  

€ 17
e senape                             

Maialino, carota ed estratto     € 17 
di cipresso  

Coniglio con cipollotto             € 16 
e mela verde*                          
Cavolfiore dell’orto                   € 14

*Gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine 
o congelati in loco rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del regolamento 
Ce 852/2004. La invitiamo quindi a volersi rivolgere al responsabile di sala per avere 
tutte le informazioni relative al prodotto che desiderate.

ALLERGENI: per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare 
l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

Servizio e coperto con pane  € 2.00

DESSERT

Mousse di nocciole, pera e caffè     € 8  
Cioccolato e lamponi                € 8

Cremoso agli agrumi e pepe rosa     € 8 
 
Yogurt bianco, passion fruit        € 8 
e arachidi
Selezione formaggi nazionali     € 14

BEVANDE

Acqua San Pellegrino 0.75 lt  € 3.50
Acqua Panna 0.75 lt          € 3.50
BIRRA ALLA SPINA
Birra piccola (20 cl)        € 3.00
Birra media (40 cl)         € 4.50
Birra 1 Litro          € 9.00
BIBITE IN LATTINA        € 3.00
BIRRE IN BOTTIGLIA
Itala pilsen 33 cl          € 3.50
Nastro azzurro prime brew 33cl € 4.00
Peroni gran riserva bianca 50cl   € 6.00
Peroni gran riserva rossa 50cl   € 6.00
Peroni gran riserva doppio     € 6.00 
malto 50cl 

DIGESTIVI
Limoncello           € 4.00
Amari             € 4.00
Grappa           € 4.00
Grappa Barricata          € 5.00



PIZZE CLASSICHE
SCHIACCIATINA                                 € 4 
olio, rosmarino       

BIANCANEVE                                      € 5,50 
mozzarella

MARGHERITA CON FIORDILATTE       € 6,50 
pomodoro, mozzarella 

NAPOLI                                        € 7,50
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano                         

PIZZA AI FUNGHI FRESCHI            € 8,00
CHAMPIGNON
pomodoro, mozzarella, funghi

PIZZA ALLA SALSICCIA LUGANEGA    € 8,50
pomodoro, mozzarella, salsiccia

SALAME DOLCE                                 € 8
pomodoro, mozzarella, salame dolce        

PIZZA PROSCIUTTO COTTO 
GRAN RISERVA                                     € 8
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

FUNGHI E PROSCIUTTO                      € 9  
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto, funghi

PROSCIUTTO CRUDO                          € 9  
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo

ORTOLANA CON VERDURE                 € 9,50 
FRESCHE  
pomodoro, mozzarella, melanzane, 
zucchine, pomodorini.

DIAVOLA AL SALAMINO PICCANTE   € 8,50
pomodoro, mozzarella, salame piccante

CAPRICCIOSA                                 € 9,50 
pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, 
carciofi, salsiccia, olive nere

QUATTRO STAGIONI                           € 9   
pomodoro, mozzarella, funghi, cotto, 
carciofi, olive nere

TONNO E CIPOLLA                            € 9   
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

QUATTRO FORMAGGI                     € 9,50 
Mozzarella, formaggi misti

MARGHERITA REGINA CON 
BUFALA CAMPANA DI BATTIPAGLIA     € 10 
Pomodoro, bufala, basilico      

  

PIZZE SPECIALI
 
CREMA DI ZUCCA, SPECK, 
GORGONZOLA                                     € 14                                                                    
crema di zucca, speck, gorgonzola, 
noci, miele di castagno

INSALATA RICCIA, PESCE SPADA, 
BURRATA *                                                    € 13
insalata riccia, pesce spada, cipolle 
caramellate, burrata

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA,        
BUFALA, MELANZANE                           € 13,50
mozzarella di bufala, prosciutto crudo, 
purea di melanzane alla griglia

CAVOLO NERO, BUFALA, SALSICCIA      € 13
datterino giallo, cavolo nero, bufala, salsiccia

LE AGGIUNTE
Salumi, formaggi                             € 2 cad
Prosciutto crudo, mozzarella di 
Bufala, funghi porcini                              € 3 cad
Doppio impasto, salame dolce, 
Salame piccante, speck                    € 2,50 cad
Tutte le altre variazioni                € 1,50 cad

WURSTEL E PATATE *                              € 9
pomodoro, mozzarella, wurstel, patate fritte 

CALZONE FARCITO                             € 11
pomodoro, mozzarella, cotto

PIZZA ROMANA CON CAPPERI DI 
PANTELLERIA E ACCIUGHE 
DEL CANTABRICO                                     € 8
pomodoro, mozzarella, acciughe, 
capperi, origano

PIZZA AL PROSCIUTTO CRUDO 
DI PARMA DOP 24 E BURRATA 
DI ANDRIA                                      € 11,50
mozzarella, prosciutto crudo, burrata
 
PIZZA AL RADICCHIO TREVIGIANO, 
GORGONZOLA DOP E NOCI            € 9,50
pomodoro, mozzarella, radicchio, 
gorgonzola, noci

TUTTE LE NOSTRE PIZZE SONO DISPONIBILI ANCHE DA ASPORTO

*Gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti possono essere 
surgelati all’origine o congelati in loco rispettando le procedure di 
autocontrollo ai sensi del regolamento Ce 852/2004. La invitiamo 
quindi a volersi rivolgere al responsabile di sala per avere tutte le 
informazioni relative al prodotto che desiderate.


