
BenvenutiBenvenuti

RISTORANTRISTORANT&& PIZZERIAPIZZERIA

Siamo aperti dal lunedi alla domenica,
Dalle ore 10 alle 16 e dalle 18,30 alle 24,00
Serviamo la pizza sia a pranzo che a cena;
La domenica solo a cena.
Pizza d'asporto anche su prenotazione 
Menù Personalizzati per compagnie, 
Cresime, comunioni, compleanni,anniversari

Se soffri di allergie od intolleranze alimentari
Segnalalo al nostro personale che sapra 
Metterti In condizione di evitare i generi 
che contengono prodotti ai quali sei 
allergico od intollerante

Alcuni prodotti possono essere freschi 
o surgelati a seconda del periodo
o della disponibilità di mercato

Servizio e coperto 1,50Servizio e coperto 1,50



                                                                          
Crostoni con pomodoro fresco.... ...5,00
Pane grigliato aglio olio ext.ver oliva pom origano

Crostoni caserecci................................... 6,00
Pane grigliato crema di radicchio chiodini pancetta 

Crudo di parma.............................. 7,00
Crudo di parma 18 mesi insalata 

Salumi tipici piacentini................. ..6,50
Coppa salame pancetta sott'oli

Bresaola rucola e grana........................ 7,50
Bresaola rucola scaglie di grana olio ext.v

Mozzarella di bufala verdure grigliate.. .8,00
Mozz.di bufala zucchine melanzane pomodorini insalata

Misto terra.................................10,00
Coppa salame pancetta crudo crostone al pom zuc.melanzane

Gli antipastiGli antipasti

Tortino di patate con salmone affumicato...9,50
Patate farina uovo cipolla salmone aff. senape mascarpone

Tonno affumicato con rucola................. ..9,00
Tonno aff rucola olio ext.v. prezzem. Crema aceto balsamico

Gamberetti salsa rosa.................................9,00
Gamberetti,salsa rosa(olio giras.uovo aceto ketchup brandy)insal.ata

Alici in carpione............ ......7,00
Alici pastella(uova farina latte)cipolle aceto vino b. Acciuga peperone

Insalata di mare.... ......10,00
Piovra cozze gamberetti seppie limone olio ext.v prezz

Polipo con patate e olive.................. 11,00
Polipo patate  saltate olive olio ext.v. prezz
 
Graten di cozze  ......7,00
Cozze pan grattato grana olio ext.v aglio prezz.

Misto mare 3 ........ ..10,00
Tonno aff gamberi salsa rosa polipo pat. olive

Misto mare 4   minimo 2 persone...................12,00
Tonno aff. Gamberi s. Rosa polipo pat.olive alici in carpione



Insalata di patate con uovo e prosciutto.....8,00
Patate lesse uovo sodo rucola, p. cotto ricotta salata

La trentina............... 8,00
Insalate varie carne salada mele noci

Del casale....................... 8,00
Pomodori cipolle melanzane grigliate, olive nere,capperi pannarone  

Bufalina................. ..9,00
Insal. Moz bufala pomodorini crudo  origano

Insalata di gamberi........................10,00
Insalat. zucchine griglia,pom secchi gamberi peperoni, pane tostato

Spaghetti alla carbonara.....................7,00
Burro pancetta aff.uovo grana panna pepe nero

Tagliatelle alla bolognese......................7,00
Ragu (olio carne manzo sed.car.cip.vino r.pom pelati pepe alloro)

Pennette all'arrabbiata................. ..7,00
Olio ext.v. aglio peperoncino pomodoro

Tagliatelle ai porcini..........................11,00
Burro, porcini, prezzemolo

Risotto con salsiccia e funghi.........8,00
Olio ext.v.salsiccia chiodini pom prezz burro grana

Taglierini al salmone .........8,00
Burro salmone aff panna prezz

Spaghetti alle vongole veraci........... 8,00
Olio ext.v.aglio, vongole, vino b.pepe prezz

 
Spaghetti allo scoglio...............9,50
Olio ext.v.aglio brandy gamberi cozze vongole pom prezz.

Pappardelle con polipo e porcini......12,00
Olio ext.v.polipo porcini prezzemolo 

Risotto alla marinara...........9,00
Olio ext.v.aglio seppie calam cozze gamb brandy grana burro prezz

Risotto al nero di seppia................9,00
Olio ext.v. brodo,aglio, seppie, nero di seppia, burro grana

Le insalateLe insalate

I primiI primi



                                        La grigliaLa griglia
Braciola di maiale.........................................7,00

Petto di pollo.................................................. 6,50

Costata di manzo .......................................... 14,00
 Irlanda senz'osso 350 gr circa  

Filetto di bue...................................................14,00

Tagliata di manzo agli aromi........................ 10,00
Olio ext.v. aglio pepe in grani rosmarino

Tagliata di manzo con rucola ......................10,00
Olio ext.v. rucola crema aceto balsamico

Grigliata mista di carne.........................12,00
Olio ext.v. pollo lonza manzo salamella pomodoro pancetta prez

Trancio di pesce spada...........11,00

Branzino .............................10,00

Gamberoni ..........................12,50

Grigliata mista di pesce...........14,00
Calamari spada gamberoni branzino min 2 pers
Calamari spada gamberoni 1 pers

Tagliere di formaggi........8,00
Grana gorgonzola pannerone marmellata cipolle

Cotoletta alla milanese............. 7,00
Olio girasole lonza uovo pangrattato

 
Scaloppa alla parmigiana............8,00
Lonza burro farina crudo mozz vino b. brodo

Medaglioni di filetto ai porcini.....16,00
Olio  giras manzo farina porcini panna prezz. senape

Spiedini di gamberi........12,00
Gamberi pollo pancetta senape brandy 

Fritto scampi e calamari........12,00
Olio arachide farina code scampi sgusciate calamari

Zuppa di cozze con crostoni......8,00
Olio ext.v aglio pom pepe prezz vino b. Cozze, crostoni

Spada alla mediterranea......11,00
Oilo ext.v.spada farina aglio,peperonc. prezz pomodorini olive

I secondiI secondi



●1 Bibita, acqua
●1 Piatto a scelta tra: pizza baby margherita o americana, cotoletta di pollo con fritte, 
     penne al pomodoro o ragu, prosciutto cotto o crudo

●1 Gelato 2 palline gusti vari

Pesciolino       EURO........8,00

Stellina         EURO...... 10,00

●1 Bibita, acqua 
●1 Primo: penne al pomodoro o ragu
  

●1 Secondo: cotoletta di pollo con fritte, prosciutto cotto o crudo
    ●1 Gelato 2 palline gusti vari

Insalate varie........................ 2,50
 A scelta Verde pomodori carote

Insalata mista .. .3,00
Verde pomodori carote rucola

Patate lesse........................2,50
Olio ext.v. prezz

Patate fritte .......... .2,50
Olio arachide sale, patate

Verdura cotta  .......... .2,50

Verdure grigliate .......... .3,50
Olio erxt.v.zucchine melanzane peperoni/radicchio

Coppetta di gelato............. 4,00
 Gelato artig. Cascina biraga

Macedonia di frutta.............4,00
 Frutta fresca limone zucchero

Macedonia con gelato..............5,00

Macedonia di fragole.............4,50

Dolci assortiti......................4,00

Semifreddi.........................4,00

Sorbetto.........................3,00

Affogati wisky/caffè.............5,00

Contorni     e      dessert Contorni     e      dessert 

                          Menu bimbi  Menu bimbi  

Granchietto         Euro........12,00

●1 Bibita, acqua
●1 Secondo: medaglione di filetto con patatine fritte
●1 Gelato 2 palline gusti vari



                                                    
BLADY....................................... ...7,00
Mozzarella taleggio pancetta rucola

CAMPAGNOLA............................ 7,00
Moz salsiccia pat.lesse rosmar. pancetta grana

CASERECCIA............................ ..7,00
Bufala pomodorini ricotta e rucola

CLASSICA................................... 7,50
Bufala pomodorini crudo

COCHERA....................... .8,50
crema d'asparagi moz capperi lattuga salmone aff

DELUXE........................................9,00
Panna gamberetti chiodini broccoli

HAIDI.......................................7,00
Moz broccoli ricotta anduja speck

PRIMAVERA................................ 7,00
Mascarpone p.cotto noci mais
 
PROVINCIALE...................... ......7,50
Pom fresco mascarpone crudo rucola

RADICCHIO ZOLA NOCI......... ..7,00
Mozzarella radicchio zola noci

STATALE 234...............................7,00
Mozzarella brie tonno e salame

ZOLA E PERE........................... ..7,00
Mozzarella zola  pere

Come da migliore  tradizione cuociamo le nostre pizze nel forno a legna e nei nostri 
impasti non usiamo lieviti aggiunti; da un'impasto di farina Di Kamut e acqua, per opera 
delle fermentazione dei microrganismi presenti  naturalmente nella farina e nell'aria, 
si forma una colonia di lieviti che grazie ai quotididiani rinfreschi (aggiunta di acqua e
farina) trova nutrimento e viene tenuta in vita: nasce cosi il lievito Madre

Scegli le tue pizze tra i nostri due tipi di impasti:
Il classico, sottile e leggermente croccante: farina 00, farina di 
soia (15%), acqua, sale, olio Extravergine oliva, lievito madre.

Kamut: supplemento 1 euro. Una varietà di grano antico biologico, ricco 
di sali minerali e proteine, nutriente e digeribile: Farina di Kamut, farina 00 
biologica (20%), acqua, sale, olio extV. Oliva, lievito madre.

CAMBUSA......................................... 8,50
Pom ricotta gamberi porcini

FUORISERIE..................................... 8,00
Pom zola uova porcini crudo

GLORIETTA....................................... 9,00
Pom polipo pat lesse aglio prez peperoni

MARINARA........................................ 5,00
Pom aglio olio origano

MEDITERRANEA...............................7,00
pom  olive salame picc fritte

NOSTROMO.......................................7,00
Pom tonno uovo pancetta aff

VEGETARIANA.................................. 6,50
Pom broccoli chiodini friarielli pat lesse

Le pizze rosse   Senza mozzarella

  Le pizze bianche Senza pomodoro

                                                Le pizze Le pizze 



                                                    
AMERICANA.................................6,50
Pom moz wusterl pat fritte

Al KM 38........................................7,00
Pom moz zucchine zola sal pic

BUFALA........................ 7,00
Pomodoro mozzarella di bufala

BUFALA CRUDO................ 8,50
Pomodoro mozzarella di bufala crudo

BUFALA POMODORINI....... 7,50
Pom moz di bufala pomodorini

BRIE GAMBERI RUCOLA......... 8,00
Pom moz brie gamberi e rucola

CALZONE LISCIO............ 6,50
Pomodoro moz prosciutto

CALZONE FARCITO................... 7,00
Pom moz prosciutto funghi carciofi

CALZONE GRATEN.................... 7,50
Pom moz prosciutto funghi grana olio

CAPRICCIOSA............................ 7,00
Pom moz funghi prosciutto carciofi

COLLINARA.................... 7,50
Pom moz ricotta  bresaola rucola

CRUDO......................... 7,00
Pomodoro mozzarella crudo

CRUDO ZOLA PORCINI....... 8,50
Pom moz crudo zola porcini

Le classicheLe classiche

LODIGIANA............................ 7,00
Pom moz mascarpone chiodini salsiccia
                                                  

MARGHERITA............................ 5,00
Pomodoro mozzarella

NAPOLI.......................................6,00
Pom moz acciughe origano

PARMIGIANA...............................6,50
Pom moz melanzane basilico grana

PORCINI..................................... 8,50
Pomodoro mozzarella porcini

PUGLIESE.....................................6,00
Pom moz cipolla grana

COTTO ZOLA CARCIOFI...........6,50
Pom moz cotto zola carciofi

COTTO E FUNGHI.....................6,50
Pom moz cotto champignon

ESTIVA.........................................6,50
Pom moz ricotta pomodorini rucola

FARCITA......................... 7,00
Pom. Moz.prosciutto funghi carciofi acciughe

FRUTTI DI MARE........................ 9,00
Pom moz polipo gamberi  cozze

FUEGO........................................7,00
Pom moz salame pic peperoni anduya

FUNGHI........................................7,00
Pom moz funghi champignon



 
4 STAGIONI................................ 7,00
Pom moz funghi prosciutto carciofi olive

4 FORMAGGI.............................. 7,50
Pomodoro mozzarella taleggio zola grana

4 FORMAGGI +++....................... 7,50
Pom moz taleggio zola grana salame piccante

RUCOLINA.................................. 6,00
Pomodoro mozzarella rucola

RUSTICA.................................... 7,50
Pom moz zola sal piccante melanzane rucola

SAPORITA...................................7,50
Pom moz chiodini cipolla coppa ricotta salata

SALSICCIA E ZOLA....................7,50
Pomodoro mozzarella salsiccia e zola

SALAMINO PICCANTE.............. 6,50
Pomodoro mozzarella salame piccante

Le classicheLe classiche

1 liscia .....................................................................................3,00

2 crudo/ coppa/ speck/ pancetta ...........................6,00

3 Sesamo insal gamberetti pomodorini grana....8,00

4 Rucola olive pancetta ricotta salata ...... ..........5,00

5 crema di radicchio coppa capperi ......................5,00

6 bufala pomodorini crudo ...........................................8,00

7  pom fresco tonno aff. Rucola aceto bals ......8,00

Le focaccie   Senza pomodoro e mozzarella

SUPERBA.................................. 6,50
Pomo moz zola chiodini anduja pomodorini olive

TONNO E CIPOLLA................... 6,50
Pomodoro mozzarella tonno cipolla

TIROLESE.................................. 7,00
Pom Moz speck scamorza 

VENEZIANA..................................6,50
Pom moz radicchio cipolla acciughe

VERDURE GRIGLIATE............... 7,00
Pom moz zucchine melanzane peperoni

ZOLA SALAME PICCANTE........ 7,00
Pom moz zola salame piccante

Supplementi  pizze:

●Per ogni singola variazione................................0,50
●Verdure grill, formaggi, friarielli,
Pomodorini, tonno, anduja, fritte.....................1,00

●Salumi, porcini, salmone aff., doppia pasta
mozzarella senza lattosio...................................1,50

●Mozzarella bufala, gamberi...............................2,00
 



                                                    

Acqua naturale/gasata  1/2 l...........1,00

Acqua naturale/gasata  1/1 lt............. 2,00

Bibite in lattina...........2,50
Coca cola fanta sprite the freddo 

Bibite in bottiglia 0,5 lt......... 3,00
Coca cola fanta sprite

Bibite in bottiglia 1,5 lt .........5,00
Coca cola Fanta sprite

Liquori vari..................3,00
Amari grappe digestivi wisky

Liquori invecchiati ......4,00
Caffè ................1,50
Orzo decaffeinato 

BevandeBevande

Birre
Dortmunder union alla spina
Piccola 0,20 lt...........................3,00
Media 0,40 lt............................4,00

Moretti 0,66 lt.........................4,50

Weiss 0,50 lt...........................6,00

Fisher 0,50 lt..........................7,00

Becks Ceres bud 0,33 lt......4,00

Vini

Vino bianco frizz.   Casa vin. Testa   
1/4 lt..............................................2,50
1/2 lt..............................................3,50
1/1 lt...............................................6,00

Verdea S. Colombano 11%..............................12,00
Vino leggero, fresco e fruttato.

Ortrugo Paolo 3°...................................14,00
Bianco paglierino chiaro, sapore delicato, caratteristico 
si gusta a tutto pasto
Pinot nero .Pietro Rossi    11,5%...................13,00
profumo fine, fruttato, leggermente erbaceo, con gradevoli 
note floreali. Oltrepo pavese
Pinot nero.Finigeto 12,5%.............................13,00 
frizzante, di colore giallo paglierino scarico, elegante, 
armonico,di buona struttura
Riesling o. pavese Finigeto 12,5%.....................14,00
Tensione acido-sapido al palato, rigoroso al gusto
e tonico in chiusura
Chardonnay O. pavese Finigeto 13%................14,00
Carattere brioso con profumi di spezie e miele; fine e delicato
C'era una volta spumante extra dry................13,00
 Di colore paglierino e spuma fine, questo bianco nasce da uve 
autoctone della val d'arda, vinificato secondo tradizione
Moscato Oltrepo pavese. 8%............................14,00
Dolce dal gusto fresco e armonico con sentori
Di salvia e pesca. Dolci e dessert

Vino rosso sfuso az.ag Portinari barbera igp
1/4 lt..............................2,50
1/2 lt..............................................3,50
1/1 lt...............................................6,00

San Colombano  doc 12%.....................10,00
Frizzante a fermentazione naturale, giovane, brioso dal
gusto armonico. Con risotti, carne di maiale, umidi 

Gutturnio doc Testa  12%..............................11,00
Corposo dal profumo intenso, rosso rubino,frizzante,
si beve allegramente a tutto pasto

Gutturnio superiore fermo Testa 13%.........13,00
Nobile vino, intenso nel colore e nei profumi ottenuto
Da uve barbera e bonarda

Il baldo bonarda fermo O.pavese 13,5%..........14,00
 gusto asciutto con lunga persistenza aromatica
per salumi, primi saporiti, carni rosse e formaggi

Il Ribaldo barbera O.pavese fermo.13,5%..........14,00
Fine ed elegante, robusto al palato, abbastanza tannico, 
persistente. Per un pasto informale

Bonarda doc O.pavese P.Rossi  12,5%..............12,00
 Vivacita che solletica piacevolmente il palato.

Sangue di giuda O.pavese P. Rossi 8%........13,00
Dolce di buon corpo, morbido ed equilibrato 
 



Morellino di scansano Toscana   14%............. 14,00
Caldo e avvolgente con una fine tessitura tannica, finale gradevole
e persistente. Carni in umido, arrosti e formaggi

Teroldego  Trentino  S. Margherita  12,5%................. 15,00
preludio di profumi di violetta, di frutta rossa e nera arricchiti 
da piacevoli  note speziate.

Chianti lamole di lamole  Toscana  13,5%............ 18,00
Al palato si aprecon freschezza e sapidità mentre nel piacevole finale 
si ripropongono fragranti note fruttate e balsamiche

Cuvee di Cabernet Veneto Santa margherita  12%........ 12,00
Dai caratteristici profumi fruttati e dal gusto fresco e spiccato. Piatti 
saporiti di pasta, carni e formaggi

Rabuccolo Toscana Rubia al colle   12%........................ 15,00
nasce da uve Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. Un vino color rubino dalla 
personalità accattivante,per formaggi non troppo stagionati, pizze elaborate
 
Olpaio toscana Rubbia al colle 14% ................... 16,00
Un vino premiato per la sua morbidezza, persistenza, struttura. Di color 
rosso granato intenso si sposa con le carni e con i primi con sughi saporiti

Barricoccio Toscana.Rubbia al colle  13%.............. 16,00
Affinato in argilla, è un vino generoso, ben strutturato e morbido: Anche
con zuppe di pesce e pesce arrosto. Per rivivere lo stile etrusco

Simbiotico san giovese. Toscana Rubbia al colle  12% .........18,00
Viticoltura ed enologia in simbiosi con l’ambiente; 
eliminazione totale di tutti i prodotti di sintesi

Drumo san giovese Toscana  Rubbia al colle 12%......... 7,00
Affinato in botti di rovere di color rosso vermiglio  in cui si riconoscono
frutti maturi, sensazioni floreali e balsamiche

Vini rossi

Sangiovese Sassoregale  toscana    13,5% ......... 13,00
Dal gusto pieno e deciso Ideale con le carni rosse alla griglia, 
con i salumi stagionati e formaggi . Intenso ed elegante

Merlot  Sassoregale Toscana 14%...........13,00
Affinato in fusti di rovere, regala un bouquet intenso e ricco di
ricordi di frutta rossa matura. Gusto morbido e persistente

Lagrein S. Margherita A. Adige 13%................14,00
Colore rosso rubino carico con evidenti riflessi violacei,profumo 
intenso con sentori di prugne e viola. Di buona struttura,
persistenza e grande morbidezza.

Marzemino frizzante S. Margherita  11,5%......13,00
Dall'aroma gentile, con fragranze immediate di frutti di bosco 
a bacca piccola e timbri aromatici floreali. Carne e pesce

Dolcetto di dogliani Piemonte 12,5%.........6,50
rosso rubino con profumi fruttati, sapori freschi di piccolo 
frutto rosso, ammandorlato nel finale

Le terre......................... 15,00
12,5 Toscana



                                        
Muller thurgau S.Margherita.................................15,00
Vino con brillanti riflessi verdolini, in bocca si propone asciutto e sapido con profumi di
Fiori di campo, agrumi e erbe aromatiche, si apre ai profumi con prolungata freschezza

Ribolla gialla......................................................15,00
E' un vino delicato e leggero, fresco e caratteristico con un aroma 
particolarmente profumato e delicato. Armonioso

Gewurztraminer  Santa margherita.......%....... .....18,00
Giallo paglierino intenso, con riflessi dorati. Profumo delicato e particolarmente 
aromatico con note fruttate, fiorate e con sentori di spezie. Gusto pieno ed intenso

Pinot grigio Santa margherita  13,5%........................... 14,00
l’impatto gustativo asciutto, la struttura piena e la prolungata e 
rinfrescante sapidità ne fanno un vino di grande personalità e versatilità.

Pinot nero cuve' 12%..O.pavese ...............................15,00
Perlage fine e persistente. Aperitivi, frutti di mare

Caracena Falanghina del Sannio Oppida aminea 12%........ 14,00
Vino Campano fresco, secco, lievemente acidulo e fruttato
Crostacei e frutti di mare in genere

Caucino greco Oppida aminea   13,5%......................14,00
un vino dall’eterna giovinezza caratterizzato da note di nocciole tostate,
da abbinare a carni bianche, pesce e primi piatti impegnativi

Pietra brox Ischia 11,5%..................................... 14,00
E' il vino che esprime il carattere dell'isola: paziente, docile al
palato, rilassante, vulcanico, caratterizzato da grande sapidità

Numero zero franciacorta.villa crespia 13%................. 14,00
Perlage fine e persistente con note fruttate e floreali, aromi e sentori 
intensi di tiglio, ginestra, agrumi.La ricchezza del territorio racchiusa
nel bicchiere. A tutto pasto

Torresella prosecco veneto 11%............................. 12,00
Vino frizzante dal carattere brioso, fresco e leggero.
Con antipasti di pesce e primi piatti

  Vini bianchiVini bianchi

Raboso Veneto........................7,00
Salumi, scoglio e piatti di mare. Buona struttura acida che ne
Esalta la briosità al palato;coinvolgente con profumi di frutta

Rose' kettmeir................16,00
profumo delicato e gradevole al palato è armonico e persistente, 
pieno e gradevolmente sapido.

Rose' extra dry S. Margherita  11,5%.............20,00
tenue colore rosato con fragranze floreali. Ottimo come aperitivo
Ben si abbina con i piatti della tradizione Italiana

Rose' extra brut............. 24,00
Pregevole il perlage persistente, il grado di acidità  gli dona 
freschezza, accentuato dalle note di frutta acerba e agrumate.
Dalla personalità ricca e d elegante

Rose'

Bollicine

Le terre brut franciacorta Muratori 12%..............16,00
Pulizia olfattiva che ne esalta la sapidità e la secchezza del 
gusto. Colore paglierino, spuma persistente e perlage fine.

Miolo franciacorta brut Villa Crespia  12,5%..........22,00
 Le note floreali e fruttate più intense, ne ammorbidiscono sia 
l’acidità sia la struttura. Le note speziate e vegetalicedono a 
quelle dolci e il risultato è un Franciacorta “euforico”

Galie prosecco doc Treviso Astoria 11%.................14,00
Dal perlage minuto e persistente. Spumante con sentori 
Fruttati e floreali. Armonico ed elegante

Pinot Brut spumante  P.Rossi O.Pavese  12% ...........15,00
Colore paglierino con brillanti riflessi; tipicamente fruttato, 
sapore secco, fresco, piacevole. Pizze, fritture, primi di pesce

Muller glera spumante S.Margherita 11,5%........18,00
caratterizzato da richiami floreali e ravvivato da piacevoli note 
di erbe di campo e officinali. Perlage scoppiettante



Menu su prenotazioneMenu su prenotazione

Paella alla Valenciana...................14,00
Riso,brodo, pollo,salsiccia,melanzane, peperoni, piselli,seppie,calamari,gamberi,cozze,
Prezzemolo, pomodoro, curry,zafferano,

    Menu di carne:
●Salumi piacentini con gnocco fritto, verdure grigliate
●Tortelli di magro al burro fuso, Risotto arancia e rosmarino
●Punta di vitello arrosto con patate
●Dolce alle creme caffè
●Acqua e vino della casa, bevande ....................25,00

    Menu di mare:
,

●Tonno affumicato con la rucola, Gamberetti salsa rosa
●Polipo patate e olive Cozze graten
●Risotto alla marinara, taglierini gamberi e zucchine
●Spiedino di mare, fritto misto patatine
●Dolce, caffè
●Acqua e vino della casa, bevande  ..............  35,00

......... Misto:

I menu possono essere personalizzati a seconda dei propi gusti, delle propie esigenze 
e della stagionalità dei prodotti. Minimo 8 persone, i bambini fino a 8 anni metà prezzo (consulta menu bimbi)

Salumi misti tortino di zucca e mascarpone
Tonno affumicato polipo con patate e olive
Risotto con salsiccia e funghi pennette calamari e radicchio
Tagliata di manzo agli aromi, frittura di mare patatine
Dolce, caffè
Acqua e vino della casa, bevande  .......................30,00

......... Misto:

......... Cochera:
●Tonno affumicato, polipo patate olive,cozze graten
●Paella alla valenciana
●Dolce, caffè
●Acqua e vino della casa, bevande ....................25,00......... Pizza:   (escluso sabato sera)

Pizza a scelta, patatine, 
Acqua, 1/4 di vino o birra piccola o bevanda........10,00
Pizza a scelta, patatine, dolce 
Acqua, 1/4 di vino o birra piccola o bevanda  .....12,00
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