
ANTIPASTI

Crudo San Daniele e bufala
Involtino di asparago e montasio
Crudo San Daniele
Selezioni di formaggi nostrani e mostarde

PRIMI

Tagliolini al San Daniele
Gnocchi al ragù
linguine di gragnano al pomodoro fresco
Lasagnetta agli asparagi
Gnocchi di melanzane, datterini e stracciatella

SECONDI

Filetto di maiale bardato allo spek di sauris fondo bruno e patate
Frico di patate con polenta
Tartar di manzo
Galetto alla bracie

€ 15,00 
€ 9,00 
€ 12,00 
€ 12,00

€ 9,00 
€ 7,00 
€ 9,00
€ 9,00 
€ 9,00 

€ 12,00 
€ 9,00 
€ 18,00
€ 12,00 

LA NOSTRA CUCINA



PROPOSTE DI MARE

ANTIPASTI

Insalata di calamaretti saltati
Tartar di tonno al profumo di arancia con burrata e pistacchio

PRIMI

Scrigni ripieni di burrata con capesante e gamberoni
Spaghetti di Gragnano trafilato al bronzo con vongole veraci

SECONDI

Piovra alla griglia con stracciatella e acciughe del cantabrico
Tagliata di tonno su letto di insalatina sfiziosa
Calamari fritti 

€ 9,00 
€ 13,00 
 

€ 18,00 
€ 20,00 
€ 12,00

€ 15,00 
€ 14,00 



Costata                        all’etto
Fiorentina                   all’etto
Cuberoll
Tagliata di manzo
Filetto di manzo
Costolette d’agnello
Tagliata di pollo
Filettino di maiale bardato allo speck
Morbidone   (x due persone)

€ 5,00 
€ 6,00 
€ 20,00
€ 17,00 
€ 25,00 
€ 18,00 
€ 13,00 
€ 12,00

LE NOSTRE CARNI 
ALLA BRACE



FRIULANA:                                                                                              € 9,00 
valeriana, asparagi, uovo sodo, julienne di prosciutto crudo di San 
Daniele, montasio
CAESAR:                                                                                                   € 9,00 
verdure fresche di stagione, radicchio, pollo grigliato, Scaglie di grana, 
crostini, salsa cesar
INSALATONA:                                                                                        € 9,00 
verdure fresche di stagioner, olive taggiasche, tonno, bocconcino di
mozzarella fior di latte, proscitto cottto, mais, pomodoro
MARIN:                                                                                                     € 9,00 
verdure fresche di stagione, gamberetti, tonno, mais
GRECA:                                                                                                     € 9,00 
pomodorini, olive taggiasche, cetrioli, cipolla, formaggio feta
CAPRESE:                                                                                                  € 9,00 
pomodorini, bocconcini di mozzarella fior di latte, origano, 
basilico fresco

LE NOSTRE INSALATONE



NOCINA
Mozzarella, formaggio brie, funghi porcini,noci 

BROCCOLINO
Mozzarella, salsiccia, broccoli  

PROVOLA
Mozzarella, provola, salsiccia

TARTUFATA
Mozzarella, porcini, latteria, crema al tartufo

SPINACINA
Mozzarella, ricotta, spinaci

DAMA BIANCA
Mozzarella

MEDITERRANEA
Bufala campana d.o.p , pomodorini semidry, alici di cetara, 
crema di basilico in olio evo

FRICO
Mozzarella, formaggio latteria, grana, patate al forno

PINGUINO
Mozzarella, pancetta, cipolla, grana

POLLON
Mozzarella, olive di riviera, feta greca, pomodorini semidry, basilico

CARNICA
Salsiccia friulana, radicchio alla griglia, ricotta affumicata di Ovaro

€ 5,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 13,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 12,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 12,00

€ 8,00

PIZZE BIANCHE

WOW
Pomodoro giallo, mozzarella fior di latte, stracciatella di bufala, 
pesce spada affumicato, pomodorini giallo

ESTIVA
Mozzarella, fior di latte, misticanza, tonno, pomodorini, olio evo, bufala

LIGURE
Mozzarella, pesto, filettini di peperone 

€ 12,00

€ 13,00

€ 15,00

FIOR DI ZUCCA
Fior di latte, fior di zucca, alici di cetara, provola

€ 12,00

FIGLIATA
Mozzarella fior di latte, prosciutto crudo, figliata di battipaglia

€ 16,00



SICILIANA
Pomodoro,mozzarella,capperi,acciughe,olive            

€ 9,50

MARINARA                                     
Pomodoro, aglio, olio, origano

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

ADRIA                                                                                                               
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla   

MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella

ROMANA
Pomodoro, mozzarella, acciughe   

AL PROSCIUTTO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto  

AI FUNGHI
Pomodoro, mozzarella, funghi  

AMERICANA
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante     

4 STAGIONI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi      

AL TONNO
Pomodoro, mozzarella, tonno   

AI CARCIOFI
Pomodoro, mozzarella, carciofi    

ALLE VERDURE
Pomodoro, mozzarella, verdure alla griglia 

LEGGERA
Pomodoro, mozzarella, salsiccia,peperoni, cipolla

PRIMAVERA
Pomodoro, mozzarella, rucola, pomodorini,grana a scaglie

SAN DANIELE
Pomodoro, mozzarella, ricotta,prosciutto crudo

€ 10,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 8,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 6,00

€ 9,50

€ 8,50

€ 5,50

PIZZE



SFIZIOSA
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, prosciutto crudo, grana a scaglie  

CAMPAGNOLA
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, radicchio, porchetta

4 FORMAGGI
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, latteria, grana   

MODO MIO
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, grana (tutto in cottura)   

RUSTICA
Pomodoro, mozzarella, pancetta, salamino piccante, uovo

PARMIGIANA
Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, pomodorini, basilico, grana (tutto in cottura)

MARCO CHEF
Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, provola, grana

DISCO VOLANTE
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, salamino piccante, wurstel 

DELIZIOSA
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, prosciutto, olive, salamino piccante, wurstel, cipolla

VIENNESE
Pomodoro, mozzarella, wurstel

MONTANARA
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, olive, peperoni

CAPRICCIOSA
Pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto,carciofini

€ 9,50

€ 7,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 10,00

€ 9,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 9,50

€ 14,00

€ 11,00

PIZZA CAPRESE
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, mozzarella di bufala (dopo cottura)

€ 11,00

STRACCIATELLA
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, stracciatella (dopo cottura)

€ 11,50

DELICATA
Pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala, crudo

PIZZA CARPACCIO
Pomodoro, mozzarella, crudo, rucola, grana a scaglie

€ 12,00

€ 14,00

CALZONE RICOTTA E SPECK
Pomodoro, mozzarella, ricotta, speck
                                                                                                  

CALZONE
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

€ 9,50

€ 9,50



TIROLESE
Pomodoro, mozzarella, formaggio brie, speck

ROSA
Pomodoro, mozzarella, panna, speck

COPIONA
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, olive, ricotta, pomodorini  

CICCIO
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, patatine fritte   

BOMBA
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, wurstel, salamino piccante, cipolla, 
uova,formaggi, speck

€ 10,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 13,00

€ 10,00

Aggiunta formaggio grana                                                        € 2,00
Aggiunta bufala campana D.P.O                                              € 4,00
Aggiunta prosciutto crudo San Daniele                                  € 4,00
Aggiunta di burrata/ straccioatella                                          € 4,00


