• ANTIPASTI •
TORTINO CALDO

€ 10,00

Tortino caldo alle erbette primaverili su crema di piselli e
aceto balsamico

SCRIGNO NOVELLO

Cipolla novella cotta al cartoccio, caramellata in crosta di
frolla

€ 9,50

PRIMAVERA IN VELO

€ 11.00

CAPESANTE IN CROSTA

€ 12.00

GLI ASPARAGI DI PERNUMIA

€ 10,00

PENSIERI VENEZIANI

€ 12,00

Raviolo di carta riso ripiena di piselli, mentuccia ,burrata,
croccante di Montagnana su crema di peperoni

Capesante in crosta di speck croccante su insalatina di
stagione e noci Pecan

Marinata in agrodolce di asparagi di Pernumia e seppioline
tiepide su valeriana

Saor di gambero e sogliola e baccalà mantecato

Servizio e coperto € 2,00

Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• PRIMI PIATTI •
I "NOSTRI" GNOCCHI

€ 10,00

Gnocchi di patate spadellati con piselli novelli al profumo di
mentuccia, porro bruciato e scamorza affumicata

SPAGHETTINI AL "MIO" RAGÙ DI PIOVRA

€10,00

Piovra scottata con olio finocchietto e mascarpone

RISOTTO AL BRANZINO (MIN. 2 PAX)

€15,00

Risotto al branzino limone ed erbette aromatiche

RIGATONI CASARECCI AL CACIO E PEPE

€ 10,00

Rigatoni all' uovo fatti in casa al Cacio e Pepe

TAGLIOLINI DELL' ALTOPIANO

€ 10,00

Tagliolini all' ortica gratinati con porcini speck e asiago

ZUPPA DI CIPOLLE

€ 8,00

Zuppa di cipolle novelle con crostone di pane

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• SECONDI PIATTI •
FILETTO AGLI ASPARAGI

€ 18,50

Filetto di manzo agli asparagi marinati e sablè al basilico

PETTO DI FARAONA

€ 13,00

Petto di faraona ripieno di verdurine croccanti

AGNELLO ALLA PROVENZALE
Coscia d' agnello scaloppata alla Provenzale con peperoni
al ginepro

TRANCETTO D' OMBRINA

€ 12,00

€ 14, 50

Trancetto d' ombrina in crosta di rosmarino e patate

CANESTRELLI AI TRE PROFUMI

€ 13, 50

Canestrelli al profumo di brandy,di pistacchi e di pane aromatizzato

IL "NOSTRO" FRITTO

€ 13,50

Calamari, scampo , gamberone, e pescato del giorno con
polenta fritta

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• DOLCI •
LA BOMBA

€ 5,50

LA BRULÈ DEL BOSCO

€ 5,50

MERINGA ALLA NOSTRA MODA

€ 4,50

Zabbaione freddo con sbrisolona e crema al caffè

Crema brulè con lamponi e menta

cialda di meringa al limone con gelato alla crema e maron glasè

SFOGLIA IMBOTTITA

€ 5,50

IL CREMINO

€ 5,50

SORBETTO AL LIMONE

€ 3,00

Sfoglia ripiena di crema al mascarpone

cremino di pistacchio e torroncino su insalata di fragole

GELATO MISTO

DA € 3,50

A scelta panna, cioccolato, vaniglia, limone, fragola,
pistacchio, nocciola

TARTUFO BIANCO O NERO

€ 3,50

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• VEGETALI•

INSALATONA ZODIACO

€ 9,50

INSALATONA ARIES

€ 9,50

Insalata mista, nocciole, sfilacci di cavallo e gamberetti

Insalata mista, mais, pomodorini, feta greca

INSALATONA VEGETARIANA

€ 9,50

Insalata mista, olive verdi, carciofini, funghi, mozzarella

PATATINE FRITTE
PATATE SALTATE
MELANZANE TRIFOLATE
INSALATA MISTA

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
DA € 3,50

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

•GLI IMPASTI•
Fatti con enorme passione per l'arte bianca i nostri impasti sono curati in
ogni dettaglio e con particolare attenzione alla qualità delle materie prime.
La scelta delle farine infatti è stata fatta per appagare tutti i gusti. Tutti gli
impasti sono fatti con lievito madre e maturati per almeno 72 ore.
TIPO 1: impasto fatto esclusivamente con farina di tipo 1 di grano
macinato a pietra per conservare meglio le qualità organolettiche del chicco
KAMUT®: impasto fatto con 100% farina di grano KHORASAN, contiene
meno glutine, più sali minerali, proteine e vitamine rispetto al grano
comune. Appartenendo a una varietà antica non ibridata, risulta essere più
digeribile e meglio tollerato, oltre ad aver preservato con il passare del
tempo le sue caratteristiche nutritive originarie. Farina Biologica.
NAPOLI: impasto in stile napoletano, ad alta idratazione. Caratteristico il
cornicione alto e soffice.
CIABATTA ROMANA: impasto dalla forma allungata. La ciabatta romana è
caraterizzata da un elevata idratazione che la rende molto croccante e
leggera.

E' possibile scegliere di fare ogni pizza con l'impasto desiderato.

• LE CLASSICHE•
MARINARA

€ 4,00

MARGHERITA

€ 5,00

PROSCIUTTO E FUNGHI

€ 7,00

CAPRICCIOSA

€ 7,50

VIENNESE

€ 6,50

DIAVOLA

€ 6,50

SICILIANA

€ 7,00

VEGETARIANA

€ 6,50

4 STAGIONI

€ 7,00

4 FORMAGGI

€ 7,00

INGLESINA

€ 6,50

TONNO CIPOLLA

€ 6,50

PARMIGIANA

€ 6,50

PATATOSA

€ 6,50

Pomodoro, olio evo all aglio, origano
pomodoro, mozzarella

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi freschi
pomodoro mozzarella prosciutto cotto funghi freschi carciofi e olive

pomodoro mozzarella wurstel

pomodoro, mozzarella, salamino piccante
pomodoro, mozzarella salamino piccante acciughe
pomodoro, mozzarella melanzane zucchine peperoni radicchio tutto cotto in griglia
pomodoro, mozzarella prosciutto cotto funghi carciofi

pomodoro, mozzarella gorgonzola brie grana mozzarella
pomodoro, mozzarella prosciutto crudo
pomodoro, mozzarella tonno cipolla rossa di tropea
pomodoro, mozzarella melanzane fritte grana
pomodoro, mozzarella patate fritte

• LE PICCANTI•
FENICE

€ 7,50

CENTAURO

€ 8,50

pomodoro, mozzarella, Nduja, cipolla di Tropea e pomodorini

mozzarella, Nduja, radicchio, brie e mandorle tostate

APOLLO
pomodoro, mozzarella, burrata, speck di cinghiale, Nduja e radicchio

€ 9,50

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• LE PIZZE DELLA CASA•
ZODIACO

€ 8,00

ARIETE

€ 8,50

TORO

€ 7,50

GEMELLI

€ 7,50

CANCRO

€ 9,00

LEONE

€ 7,50

VERGINE

€ 7,50

BILANCIA

€ 8,00

SCORPIONE

€ 8,50

SAGITTARIO

€ 8,00

CAPRICORNO

€ 7,50

pomodoro mozzarella porcini crudo grana

pomodoro mozzarella melanzane prosciutto crudo burrata

pomodoro mozzarella bresaola rucola grana
pomodoro mozzarella gorgonzola, salamino piccante, radicchio di Treviso

pomodoro mozzarella di bufala zucchine brie code di gambero

pomodoro mozzarella salamino piccante carciofi provola
pomodoro mozzarella stracchino pomodorini rucola crudo
pomodoro mozzarella salamino, brié, porcini, zucchine, peperoni
pomodoro, mozzarella prosciutto cotto funghi pomodoro mozzarella di bufala salamino
piccante tonno cipolla di tropea acciughe del mediterraneo

pomodoro mozzarella di bufala radicchio pancetta arrotolata porcini grana
pomodoro mozzarella gorgonzola salsiccia cipolla di tropea

ACQUARIO

pomodoro mozzarella di bufala acciughe del meditteraneo olive taggiasche frutto del
cappero pomodorini freschi profumata con olio all'aglio

PESCI

pomodoro mozzarella tonno cipolla di tropea frutti dei capperi pomodorini freschi

• LE BIANCHE•

€ 8,50
€ 7,50

ORSA MAGGIORE

€ 7,50

PERSEO

€ 7,50

CASSIOPEIA

€ 8,50

Mozzarella misto funghi crudo rucola

Mozzarella gorgonzola, zucchine, salamino, olio piccante

Mozzarella, stracciatella, mortadella, pistacchi tostati, liquerizia

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• LE ESTIVE•
CEFEO

€ 9,00

pomodoro, stracciatella, bacon croccante, pomodori secchi, nocciole, valeriana

AURIGA

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, stracciatella, asparagi verdi croccantie salmone marinato

ANDROMEDA

€ 8,50

pomodoro, mozzarella, funghi champignon, coppa di cervo, ricotta affumicata

EOLO

€ 8,00

pomodoro, feta greca, pomodorini, acciughe, olive taggiasche, olio piccante e basilico

POSEIDONE

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, provola affumicata, speck di cinghiale, cipolla caramellata

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

