
Antipasti 

Insalata Tentazioni  (valeriana, sedano, funghi champignon, pancetta saltata con aceto balsamico, grana a scaglie)  €   8.00 

Insalatina di rucola con squacquerone, fichi caramellati e pane tostato €   8.00 

Crostini misti €   9.00 

Tagliere di affettati (consigliato per due persone)     €  10.00 

Tagliere di affettati e formaggi locali (consigliato per due persone)    €  15.00 

Primi   

Tagliatelle al ragù\ alla romagnola  €   8.00 

Tagliatelle ai funghi porcini  €   9.00 

Gramigna alla salsiccia  €   8.00 

Lasagne  €  10.00 

Tortelloni burro e salvia\ al ragù\ ai porcini\ burro e oro  €  10.00 

Tortellini in brodo\ alla panna  €  13.00 

Penne all’ arrabbiata  €   8.00 

Spaghetti alla carbonara   €   8.00 

Tagliolini zucchine, alici, pecorino e pepe nero  €   8.00 

Rigatoni melanzane, pancetta affumicata, porcini e panna  €   9.00 

Fagottini di pere e formaggio di fossa con gorgonzola e prosciutto pepato   €   9.00 

Garganelli salsiccia, radicchio trevigiano, crema tartufata e panna    €  10.00 

Secondi 

Straccetti di manzo con rucola e grana  €  10.00 

Tagliata di cavallo con vino bianco e rosmarino  €  12.00 

Crescentine con affettati misti, formaggi e sottaceti… Minimo per due persone  €  10.00 a porzione 

Cotoletta alla Bolognese  €  12.00 

Cotoletta alla Milanese con patatine fritte  €  12.00 

Grigliata mista di carne  €  13.00 

Tagliata di manzo con aglio e rosmarino\ rucola e grana  €  13.00 

Filetto di manzo alla griglia  €  18.00 

Filetto di manzo al pepe verde\ ai funghi porcini\ all’ aceto balsamico  € 20.00 

 



Antipasti di pesce 

Impepata di cozze      €   8.00 

Frutti di mare gratinati   €  10.00 

Gamberi al lardo di Colonnata   €   11.00 

Soutè di cozze e vongole   €  13.00 

Gamberi in salsa rosa   €  10.00 

Insalata di mare con polipo, seppie e gamberi   €  10.00 

Insalata di polipo con patate lesse e olive nere   €  13.00 

Primi piatti di pesce 

Mezze maniche calamari e pomodorini    €   8.00 

Linguine gamberi e bocconcini di pesce spada   €   9.00      

Risotto alla pescatora   €  10.00 

Spaghetti allo scoglio   €  12.00 

Spaghetti alle vongole   €  13.00 

Strigoli alla marinara   €  13.00 

Spaghetti ai frutti di mare   €  15.00 

Ravioli ai crostacei   €  12.00 

Secondi piatti di pesce 

Trancio di salmone su spuma di patate con confettura di cipolle rosse e arance   €  13.00 

Trancio di pesce spada alla griglia   €  14.00 

Trancio di tonno ai semi di sesamo \ alla griglia   €  15.00 

Fritto misto di pesce   €  16.00 

Zuppa di pesce con crostini   €  17.00 

Spiedini gamberi e calamari   €  18.00 

Gamberoni al sale   €  18.00 

Grigliata mista di pesce   € 24.00 

Branzino minimo 600g (6 hg). Cottura alla griglia   €   4.00 all’ hg 

Orata minimo 600g (6 hg). Cottura alla griglia   €   3,50 all’ hg 

Paella alla Valenziana…  Su prenotazione minimo per quattro persone   € 20.00 a porzione 

Astice alla Catalana…  Su prenotazione   € 30.00 a porzione  



Contorni 

Verdure miste grigliate  €   4.00 

Friggione  €   4.00 

Pomodori al gratin  €   4.00 

Insalata mista  €   4.00 

Patate al forno  €   4.00 

Patate fritte  €   4.00 

 

Dolci Tentazioni !!! 

Panna cotta   €   4.00 

Creme caramel   €   4.00 

Dolce tentazioni (crema di latte con mandorle e amaretti)   €   4.00 

Mascarpone   €   4.00 

Torta al cioccolato con mascarpone   €   4.00 

Semifreddo al torroncino   €   4.00 

Sorbetto al limone o al caffè   €   4.00 

Tortino al cioccolato con mascarpone   €   4.00 

Crema catalana   €   4.00 

Questi dolci sono tutti di nostra produzione… 

 

 

 

 

 

 

 

Coperto  €   1.50 

 



Le pizze tradizionali  
 
Fornarina\Schiacciata\Piada…     €   2.50 
Margherita (pomodoro e mozzarella)     €   3.50 
Marinara (pomodoro, aglio e origano)     €   3.50 
Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe e origano)     €   5.00 
Romana (pomodoro, mozzarella, acciughe e capperi)     €   5.00 
Quattro stagioni (pomodoro, mozzarella, salsiccia, carciofi, funghi e  p. cotto)        €   5.00 
Quattro formaggi (pomodoro, mozzarella e formaggi misti)    €   5.00   
Capricciosa (pomodoro, mozzarella, carciofi, p. cotto, salsiccia e funghi)    €   5.00 
Calzone (pomodoro, mozzarella, p. cotto)   €   5.00 
Calzone farcito (pomodoro, mozzarella, p. cotto, funghi e carciofi)    €   5.00 
Porcini (pomodoro, mozzarella, funghi porcini)    €   5.00 
Wurstel (pomodoro, mozzarella, wurstel)    €   5.00 
Salsiccia (pomodoro, mozzarella, salsiccia)    €   5.00 
Prosciutto cotto (pomodoro, mozzarella, p. cotto)     €   5.00 
Prosciutto crudo (pomodoro, mozzarella, p. crudo)     €   5.00 
Diavola (pomodoro, mozzarella, salame piccante)     €   5.00 
Bufala (pomodoro, mozzarella di bufala)     €   6.00 
Speck e rucola (pomodoro, mozzarella, speck e rucola)     €   5.00 
Stracchino e rucola (pomodoro, stracchino e rucola)     €   5.00 
 
Le nostre pizze bianche  
 
Bologna (mozzarella, speck e brie)     €   5.00 
Invernale (mozzarella, p. cotto, patate e grana)     €   6.00 
Saracena (mozzarella, pomodorini, olive e grana)     €   6.00 
Carbonara (mozzarella, pancetta uovo e grana)     €   6.00 
Matteo (mozzarella, scamorza, salsiccia, cipolla, pancetta, pomodorini, salame piccante)    €   7.50  
Amalfitana (mozzarella, salsiccia, friarielli e scamorza)    €   7.50 
Sirenetta (mozzarella, gamberi, zucchine, brie e rucola)     €   7.50 
 
Le nostre pizze rosse  
 
Marinara (pomodoro, aglio e origano)     €   3.50 
Pugliese (pomodoro, cipolle, olive e grana)     €   5.00 
Siciliana (pomodoro, capperi, acciughe e olive)     €   5.00 
Sfiziosa (pomodoro, aglio, origano, scamorza e porcini)     €   6.00 
Frutti di mare (pomodoro, aglio, origano, polipo, seppie e gamberi)     €   7.50 
 
Le nostre pizze SPECIALI !!!  
 
Montanara (pomodoro, mozzarella, pancetta e funghi)    €   5.00 
Contadina (pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla e uovo)     €   6.00 
Tirolese (pomodoro, mozzarella, ricotta porcini e speck)    €   6.00 
Trevigiana (pomodoro, mozzarella, radicchio rosso, salsiccia, pancetta, gorgonzola)     €   6.00 
Delizia (pomodoro, mozzarella, salame piccante, gorgonzola e cipolla)     €   6.00 
Mare e Monti (pomodoro, mozzarella, gamberi e porcini)     €   7.50 
Valtellinese (pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola e grana)     €   7.50 
Fantasia del pizzaiolo… a sorpresa   €   7.50 

 
1 euro in più ogni ingrediente aggiunto 

 
 



La nostra carta dei vini locali e regionali 
Bianchi 
 
Pignoletto frizzante  (Villa Poggiolo)  €  13.00 
Pignoletto frizzante (Podere Riosto)  €  14.00 
Maleto Chardonnay (Palazzona di Maggio)  €  15.00 
Chardonnay (Podere Riosto)  €  15.00 
Trebbiano-Vigna Rio (T re Monti)  €  16.00 
Ortrugo colli Piacentini (Parinelli)  €  17.00 
Albana-Vigna Rocca (Tre Monti)  €  18.00 
Sauvignon  (Podere Riosto)  € 20.00 
Sauvignon colli di Parma frizzante (Monte delle vigne)  €  21.00 
Malvasia colli di Parma frizzante (Monte delle vigne)  €  21.00 
 

Rossi 
 
Rosso Rubicone Sangiovese-Merlot (San Valentino)   €  13.00 
Ulziano-Sangiovese (Palazzona di Maggio)   €  15.00  
Dracone (Palazzona di Maggio)   € 20.00  
Le Papesse Sangiovese di Romagna Superiore (Villa Papiano)   € 20.00 
I Probi Sangiovese di Romagna Riserva (Villa Papiano)   € 26.00 
Cabernet Sauvignon (Podere Riosto)   €  16.00 
Lambrusco Salamino S. Croce (Vigneto Saetti)   €  17.00 
Lambrusco “Marcello” (Ariola)   €  19.00 
Gutturnio vivace colli Piacentini (Perinelli)   €  17.00  
Gutturnio colli Piacentini (Perinelli)   € 20.00 
Barbera frizzante (Podere Riosto)   €  16.00  
Barbera (Podere Riosto)   €  18.00 
Merlot (Podere Riosto)   €  16.00  
Gaudio Cabernet-Merlot (Podere Riosto)   € 25.00  
Vecchio Riosto-vite del Fantini (Podere Riosto)   € 20.00  
Savignone-Centesimino (Podere Morini)   € 20.00  
 

La nostra piccola carta dei vini Nazionali 
 
Marche 
Verdicchio Matelica-Pagliano (Mecella)   €  14.00  
Bianchello-S. Cesareo(Morelli)   €  16.00  
Sicilia 
Segreta tappo vite (Planeta)   €  18.00  
Friuli Venezia Giuglia 
Ribolla Gialla (az. Agricola Crastin)     € 25.00 
Alto Adige 
Lagrein rosato (Egger Ramer)    €  17.00 
Muller Thurgau (Egger Ramer)    €  18.00 
Gewurztraminer (Egger Ramer)    € 24.00  
 

Le nostre bollicine 
 
Pignoletto Spumante brut  (Podere Riosto)   €  19.00 
Spumante Rosè For You brut (Podere Riosto)   € 23.00  
Prosecco brut millesimato (Foss Marai)   €  21.00  
Prosecco extra dry millesimato (Foss Marai)   €  21.00  
Prosecco Valdobbiadene brut millesimato (Borgo Molino)   € 25.00  
Prosecco Valdobbiadene extra dry millesimato(Borgo Molino)   € 25.00   
Prosecco Storico (Val d’ Oca)   € 25.00   



 
Le nostre birre alla spina 
 
Birre chiare: 
Zipfer piccola  €   2.50 
Zipfer media    €   3.50 
Zipfer grande (1L)    €   7.00  
 
Moretti baffo oro piccola    €   2.50  
Moretti baffo oro media    €   3.50 
Moretti baffo oro grande (1L)    €   7.00  
 
Birre rosse:  
Moretti la rossa piccola    €   3.00  
Moretti la rossa media     €   4.00  
Moretti la rossa grande (1L)    €   8.00  
 
Birre Weiss: 
HedellWeiss piccola    €   3.00  
HedellWeiss media    €   4.50  
HedellWeiss grande (1L)    €   9.00  
  
Birre in bottiglia: 
Heineken 33 cl  €   3.50 
Ceres 33 cl    €   3.50  
Weiss 0,5 l    €   4.00  
Beck's 33 cl   €   3.50  
Birra analcolica 33 cl    €   3.50  
Moretti 66 cl    €   4.50  
Heineken 66 cl    €   4.50 
   

Bevande e bibite 
 
Coca cola alla spina media    €   3.50  
Coca cola alla spina piccola    €   2.50  
Coca cola alla spina da 1 l     €   7.00 
Vino alla spina bianco o rosso da 1 l     €   8.00  
Vino alla spina bianco o rosso da ½ l     €   4.00  
Vino alla spina bianco o rosso da ¼ l      €   2.00  
Bibite in lattina     €   2.00 
Perrier     €   3.00  
Acqua da 1 l    €   2.00  
Acqua da ½ l     €    1.00  
Caffè     €    1.00  
Caffè corretto    €    1.50  
Caffè d’orzo o gin seng  piccolo    €    1.00  
Caffè d’orzo o gin seng grande    €    1.20  
Cappuccino     €    1.20  
The o camomilla    €    1.50  
Amari/grappe/liquori     €   3.00  
  
 


