
Taglierino della Margherita € 13.00
con affettati misti, bufala e crescentina fritta

Tagliere Rustico di Formaggi € 15.00
gorgonzola, burrata, bufala, grana, pecorino romano
Servito con miele, marmellata di cipolle e marmellata di pomodoro

Involtini di Prosciutto Crudo e Bufala  € 10.00

Poker di Bruschette € 10.00
Bruschette miste dello chef

Culatello con Burratina e Pomodoro Rosso   € 12.00

Caprese  € 8.50
Pomodori Rossi con Mozzarella di Bufala Dop, basilico

Antipasti di Terra

IN CASO NON SIA POSSIBILE REPERIRE PRODOTTI FRESCHI, VERRANNO UTLIZZATI PRODOTTI SURGELATI

Kermesse di Mare  € 25.00
composizione di antipasti freddi e caldi di mare

Insalata di Mare con Misticanza di Stagione  € 12.00
seppia, calamari, gamberi

Tris di Tartare  € 18.00
tonno, salmone, gamberi

Rana Pescatrice cotta a bassa temperatura  € 12.00
su insalatina sfiziosa di mela verde, porro e sedano

Carpaccio di Tonno  € 15.00
su letto di misticanza, con glassa al thè verde e lime

Trancetto di Salmone  € 13.00
in crosta di zucchine con philadelphia

Polpo al Vapore con Burratina e Gaspacho   € 16.00

Gamberi in Pastella Delicata  € 10.00
con misticanza e salsa agrodolce

Cocktail di Gamberi in Salsa Rosa  € 10.00

Cozze alla Tarantina / Pepata di Cozze  € 10.00

Antipasti di Mare



Spaghetti alla Chitarra allo Scoglio  € 15.00
cozze, vongole veraci, gamberi, mazzancolle, seppie, calamari (bianco), granchio

Spaghetti alle Vongole Veraci  € 12.00

Paccheri € 15.00
alle mazzancolle e pomodorini

Spaghetti alla Chitarra con Tonno Crudo e Scorzetta
agli agrumi  € 14.00

Tortelli di Patate  € 14.00
con polpo e pomodorini datterini

Strozzapreti della Casa € 13.00
con gamberi, salsa di pomodoro, panna, rucola (leggermente piccante)

Tagliatelle Rustiche   € 12.00
con gamberi, zucchine e curcuma

Tagliatelle con Salmone scottato e Scorzetta di Limone € 12.00

Primi di Mare

Taglierino della Margherita € 13.00
con affettati misti, bufala e crescentina fritta

Tagliere Rustico di Formaggi € 15.00
gorgonzola, burrata, bufala, grana, pecorino romano
Servito con miele, marmellata di cipolle e marmellata di pomodoro

Involtini di Prosciutto Crudo e Bufala  € 10.00

Poker di Bruschette € 10.00
Bruschette miste dello chef

Culatello con Burratina e Pomodoro Rosso   € 12.00

Caprese  € 8.50
Pomodori Rossi con Mozzarella di Bufala Dop, basilico

Cappellaccio Verde  € 12.00
su vellutata di parmigiano e speck croccante

Tortelli di Patate  € 12.00
ai porcini

Tagliatelle   € 9.00
con ragù alla bolognese

Spaghetti alla Chitarra € 10.00
all’amatriciana

Tortellini / Strozzapreti  € 9.00
panna prosciutto e piselli / ragù / pasticciati

Spaghetti
al pomodoro € 7.00    carbonara € 9.00

Primi di Terra

ALCUNI DEI NOSTRI PIATTI VENGONO REALIZZATI CON MATERIE PRIME FRESCHE  LAVORATE DA NOI

E SUCCESSIVAMENTE CONGELATI



Taglierino della Margherita € 13.00
con affettati misti, bufala e crescentina fritta

Tagliere Rustico di Formaggi € 15.00
gorgonzola, burrata, bufala, grana, pecorino romano
Servito con miele, marmellata di cipolle e marmellata di pomodoro

Involtini di Prosciutto Crudo e Bufala  € 10.00

Poker di Bruschette € 10.00
Bruschette miste dello chef

Culatello con Burratina e Pomodoro Rosso   € 12.00

Caprese  € 8.50
Pomodori Rossi con Mozzarella di Bufala Dop, basilico

Tagliata di Manzo (300/400 gr. circa)
al Sale Grosso € 16.00   Rucola Pomini e Grana € 17.00  ai Porcini  € 18.00

Filetto di Manzo (250/300 gr. circa)
al Sale Grosso € 16.00    ai 3 Pepi  € 16.00   ai Porcini  € 18.00

Carrè di Agnello su Crema di Patate aromatizzata al tartufo e
Cialdina croccante di Polenta  € 18.00

Arrosticini con Patate al forno/fritte  € 12.00

Tartare di Manzo con Uovo mimosa, fiori di cappero e senape  € 14.00

Paillard di Pollo ai Ferri   € 12.00
con patate arrosto

Cotoletta di Pollo  € 12.00
con patate fritte rustiche

Secondi di Terra

Gran Cruditè  € 35.00
selezione del pescato del giorno

Grigliatina Sfilettata € 24.00
filetto di branzino, rana pescatrice, filetto di orata, spiedino di gamberi

Branzino Sfilettato € 18.00
gratinato - al forno con patate, olive e pomini

Tagliata di Tonno  € 18.00
in crosta di sesamo

Tartare di Tonno con Sfogliatine di Tonno Affumicato
e Mandorle Tostate  € 16.00

Salmone gratinato con Créme fraiche e Misticanza € 18.00

Spiedini Misti al Forno € 14.00
calamari, seppia, gamberi

Polpo alla Griglia con Patate € 16.00

Mazzancolle avvolte in Pancetta croccante
con Aceto Balsamico  € 15.00

Fritto Misto € 15.00
calamari, seppia, gamberi e verdure

Secondi di Mare

IN CASO NON SIA POSSIBILE REPERIRE PRODOTTI FRESCHI, VERRANNO UTILIZZATI PRODOTTI SURGELATI

SU PRENOTAZIONE SI POSSONO REPERIRE PESCI DI GROSSA TAGLIA FRESCHI



Taglierino della Margherita € 13.00
con affettati misti, bufala e crescentina fritta

Tagliere Rustico di Formaggi € 15.00
gorgonzola, burrata, bufala, grana, pecorino romano
Servito con miele, marmellata di cipolle e marmellata di pomodoro

Involtini di Prosciutto Crudo e Bufala  € 10.00

Poker di Bruschette € 10.00
Bruschette miste dello chef

Culatello con Burratina e Pomodoro Rosso   € 12.00

Caprese  € 8.50
Pomodori Rossi con Mozzarella di Bufala Dop, basilico

Risotto ai Frutti di Mare  € 15.00

Risotto con Gamberi e Scorza di Arancia  € 14.00
servito con crudité di gambero e arancia

Risotto agli Scampi  € 14.00

Risotteria di Mare

Risotto al Sangiovese e Speck croccante  € 12.00

Risotto allo Zafferano  € 10.00

Risotto ai Porcini  € 14.00

Risotto Speciale dello Chef  € 18.00
formaggio erborinato, crumble di pane al cacao, pesto di rucola e basilico con uvetta

Risotteria di Terra

ALCUNI DEI NOSTRI PIATTI VENGONO REALIZZATI CON MATERIE PRIME FRESCHE  LAVORATE DA NOI

E SUCCESSIVAMENTE CONGELATI



Insalatona Marghè  € 12.00
misticanza, tartare di salmone crudo, salsa teriyaki, pomodorini, philadelphia
e semi di sesamo

Insalatona Caesar  € 10.00
Misticanza, pollo alla piastra, crostini di pane, salsa Caesar e scaglie di grana

Insalatona della Casa  € 10.00
insalata verde, tonno, uovo sodo, carote, olive e pomodoro

Insalatona Mediterranea  € 9.00
Insalata verde, mozzarella di bufala, pomodori, cipolla rossa, olive leccino e origano

Insalatone

Insalata Mista  € 4.00

Patate Fritte  € 3.50

Patate al Forno  € 4.50

Verdure alla Griglia  € 5.00

Alette di Pollo leggermente piccanti  € 5.00

Crocchette di Patate  € 4.50

Olive all’Ascolana  € 5.00

Mozzarelline Stick  € 5.00

Arancini  € 6.00

Crema Fritta  € 4.00

Contorni e Fritti

IN CASO NON SIA POSSIBILE REPERIRE PRODOTTI FRESCHI, VERRANNO UTILIZZATI PRODOTTI SURGELATI



Mascarpone con Cialda Croccante  € 5.00
al cioccolato o ai frutti di bosco

Profiteroles al Cioccolato  € 5.00
ripieni di crema al mascarpone

Tortino al Cioccolato  € 5.00
con cuore caldo

Panna Cotta al Basilico con confettura di pomodoro  € 5.00

Panna Cotta alla Menta con Cioccolato fondente  € 5.00

Cheesecake  € 5.00
con frutta fresca

Semifreddo al Tiramisu o alla Fragola € 5.00

Crema Catalana  € 5.00

Sorbetto  € 5.00
al limone o caffè

Macedonia  € 5.00
con frutta fresca di stagione

Dolci Fatti in Casa

IN CASO NON SIA POSSIBILE REPERIRE PRODOTTI FRESCHI, VERRANNO UTLIZZATI PRODOTTI SURGELATI



Bevande
Acqua Cl 50    € 1.50
Acqua Cl 75    € 2.50

€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00

€ 7.50

€ 1.30

€ 1.50



Ciclista   € 3.00
sale, olio.

Ciclista con Crudo  € 5.00
sale, olio, prosciutto crudo.

Bianca  € 4.50
mozzarella, olio.

Rossa € 4.00
pomodoro, olio.

Marinara  € 4.50
pomodoro, aglio, origano.

Margherita  € 5.00
pomodoro, mozzarella, spolverata di Grana Padano.

Bufalina  € 7.50
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico fresco.

Rucola  € 6.50
pomodoro, mozzarella, rucola.

Sciuè Sciuè  € 8.50
pomodoro, mozzarella di bufala e pomodorini in uscita.

Napoletana    € 7.00
pomodoro, mozzarella, alici, origano.

Romana  € 9.00
pomodoro, mozzarella, alici, capperi, origano, olive nere.

Prosciutto  € 7.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo.

Funghi e Prosciutto  € 8.50
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, prosciutto crudo, pepe.

Funghi  € 6.50
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, pepe.

Wurstel  € 6.50
pomodoro, mozzarella, wurstel.

Salsiccia  € 6.50
pomodoro, mozzarella, salsiccia.

Le Nostre Pizze
Gorgonzola  € 7.00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola.

Salame Piccante  € 7.00
pomodoro, mozzarella, salame piccante.

Americana  € 7.50
pomodoro, mozzarella, wurstel, patate fritte.

Quattro Stagioni   € 8.50
pomodoro, mozzarella, funghi champignon freschi, prosciutto crudo, carciofi,
uovo sodo.

Capricciosa  € 9.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, salsiccia.

Calzone  € 8.00
all'interno impasto di mozzarella e uova fresche condito con olio, sale e pepe nero, 
prosciutto crudo.

Salsiccia e Porcini  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salsiccia, porcini.

Radicchio e Pancetta  € 8.50
pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta.

Diavola  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salame piccante, capperi, olive.

Tonno e Cipolla   € 7.50
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla.

Vegetariana  € 10.00
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, zucchine grigliate, insalata belga,
pomodoro grigliato.

Parmigiana  € 9.50
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, prosciutto cotto, Grana Padano in cottura.

Anemone  € 8.50
mozzarella, misticanza, prosciutto crudo, limone.

Primula  € 10.00
mozzarella, radicchio, speck, Grana Padano a scaglie, glassa all'aceto balsamico.

Biancospino  € 12.00
mozzarella, bufala, salsiccia, porcini, Grana Padano fuso in forno, pomodori ciliegini.

Orchidea  € 9.50
mozzarella, bufala, pomodori ciliegini, Grana Padano fuso in forno, basilico fresco.

Non Ti Scordar Di Me   € 12.00
mozzarella, speck, fontina, porcini, olio tartufato.

Salsiccia e Friarielli  € 8.50
mozzarella, salsiccia, friarielli.

Quattro Formaggi  € 9.00
mozzarella, fontina, gorgonzola, scamorza.

Giglio  € 12.00
mozzarella, gamberi, zucchine, curcuma, rucola.

Fiori di Loto  € 12.00
base ciclista, polpo, pomodorini, olive taggiasche.

Dente di Leone  € 10.00
mozzarella all’uovo, pancetta, spolverata di Parmigiano, pepe.

Mimosa   € 7.00
mozzarella, patate fritte, prosciutto cotto.

Ninfea  € 7.00
mozzarella, pomodorini, prosciutto cotto, basilico.

Corallo  € 13.00
mozzarella, carpaccio di salmone crudo, misticanza e burrata.

Ibisco  € 12.00
mozzarella, bufala, friarielli, salsiccia, nduja e grana a scaglie.

Nonna Margherita  € 6.00
pomodoro, mozzarella, basilico in cottura, origano, Grana Padano.

Narciso  € 9.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofini in forno, origano.

Gerbera  € 8.00
base marinara, gorgonzola, cipolla.

Violetta  € 9.50
pomodoro, mozzarella, radicchio, speck, scamorza affumicata.

Girasole  € 10.00
pomodoro, mozzarella, radicchio, salame piccante, gorgonzola.

Stella Alpina  € 9.50
pomodoro, mozzarella, patate fritte, fontina, speck.

Fiori di Mare  € 13.00
pomodoro, aglio, prezzemolo, frutti di mare in base alla reperibilità del prodotto.

Bucaneve  € 13.00
pomodoro, burratina in uscita, culatello, rucola.

Iris  € 10.00
pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla, spolverata di pecorino romano.

Geranio  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla e peperoni.

Garofano € 10.00
pomodoro, bufala, nduja, cipolla e olive nere.

Camelia  € 8.00
base marinara, tonno, pomodorini e prezzemolo.



Ciclista   € 3.00
sale, olio.

Ciclista con Crudo  € 5.00
sale, olio, prosciutto crudo.

Bianca  € 4.50
mozzarella, olio.

Rossa € 4.00
pomodoro, olio.

Marinara  € 4.50
pomodoro, aglio, origano.

Margherita  € 5.00
pomodoro, mozzarella, spolverata di Grana Padano.

Bufalina  € 7.50
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico fresco.

Rucola  € 6.50
pomodoro, mozzarella, rucola.

Sciuè Sciuè  € 8.50
pomodoro, mozzarella di bufala e pomodorini in uscita.

Napoletana    € 7.00
pomodoro, mozzarella, alici, origano.

Romana  € 9.00
pomodoro, mozzarella, alici, capperi, origano, olive nere.

Prosciutto  € 7.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo.

Funghi e Prosciutto  € 8.50
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, prosciutto crudo, pepe.

Funghi  € 6.50
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, pepe.

Wurstel  € 6.50
pomodoro, mozzarella, wurstel.

Salsiccia  € 6.50
pomodoro, mozzarella, salsiccia.

Gorgonzola  € 7.00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola.

Salame Piccante  € 7.00
pomodoro, mozzarella, salame piccante.

Americana  € 7.50
pomodoro, mozzarella, wurstel, patate fritte.

Quattro Stagioni   € 8.50
pomodoro, mozzarella, funghi champignon freschi, prosciutto crudo, carciofi,
uovo sodo.

Capricciosa  € 9.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, salsiccia.

Calzone  € 8.00
all'interno impasto di mozzarella e uova fresche condito con olio, sale e pepe nero, 
prosciutto crudo.

Salsiccia e Porcini  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salsiccia, porcini.

Radicchio e Pancetta  € 8.50
pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta.

Diavola  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salame piccante, capperi, olive.

Tonno e Cipolla   € 7.50
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla.

Vegetariana  € 10.00
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, zucchine grigliate, insalata belga,
pomodoro grigliato.

Parmigiana  € 9.50
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, prosciutto cotto, Grana Padano in cottura.

Anemone  € 8.50
mozzarella, misticanza, prosciutto crudo, limone.

Primula  € 10.00
mozzarella, radicchio, speck, Grana Padano a scaglie, glassa all'aceto balsamico.

Biancospino  € 12.00
mozzarella, bufala, salsiccia, porcini, Grana Padano fuso in forno, pomodori ciliegini.

Orchidea  € 9.50
mozzarella, bufala, pomodori ciliegini, Grana Padano fuso in forno, basilico fresco.

Non Ti Scordar Di Me   € 12.00
mozzarella, speck, fontina, porcini, olio tartufato.

Salsiccia e Friarielli  € 8.50
mozzarella, salsiccia, friarielli.

Quattro Formaggi  € 9.00
mozzarella, fontina, gorgonzola, scamorza.

Giglio  € 12.00
mozzarella, gamberi, zucchine, curcuma, rucola.

Fiori di Loto  € 12.00
base ciclista, polpo, pomodorini, olive taggiasche.

Dente di Leone  € 10.00
mozzarella all’uovo, pancetta, spolverata di Parmigiano, pepe.

Mimosa   € 7.00
mozzarella, patate fritte, prosciutto cotto.

Ninfea  € 7.00
mozzarella, pomodorini, prosciutto cotto, basilico.

Corallo  € 13.00
mozzarella, carpaccio di salmone crudo, misticanza e burrata.

Ibisco  € 12.00
mozzarella, bufala, friarielli, salsiccia, nduja e grana a scaglie.

Le Nostre Pizze

Nonna Margherita  € 6.00
pomodoro, mozzarella, basilico in cottura, origano, Grana Padano.

Narciso  € 9.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofini in forno, origano.

Gerbera  € 8.00
base marinara, gorgonzola, cipolla.

Violetta  € 9.50
pomodoro, mozzarella, radicchio, speck, scamorza affumicata.

Girasole  € 10.00
pomodoro, mozzarella, radicchio, salame piccante, gorgonzola.

Stella Alpina  € 9.50
pomodoro, mozzarella, patate fritte, fontina, speck.

Fiori di Mare  € 13.00
pomodoro, aglio, prezzemolo, frutti di mare in base alla reperibilità del prodotto.

Bucaneve  € 13.00
pomodoro, burratina in uscita, culatello, rucola.

Iris  € 10.00
pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla, spolverata di pecorino romano.

Geranio  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla e peperoni.

Garofano € 10.00
pomodoro, bufala, nduja, cipolla e olive nere.

Camelia  € 8.00
base marinara, tonno, pomodorini e prezzemolo.



Ciclista   € 3.00
sale, olio.

Ciclista con Crudo  € 5.00
sale, olio, prosciutto crudo.

Bianca  € 4.50
mozzarella, olio.

Rossa € 4.00
pomodoro, olio.

Marinara  € 4.50
pomodoro, aglio, origano.

Margherita  € 5.00
pomodoro, mozzarella, spolverata di Grana Padano.

Bufalina  € 7.50
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico fresco.

Rucola  € 6.50
pomodoro, mozzarella, rucola.

Sciuè Sciuè  € 8.50
pomodoro, mozzarella di bufala e pomodorini in uscita.

Napoletana    € 7.00
pomodoro, mozzarella, alici, origano.

Romana  € 9.00
pomodoro, mozzarella, alici, capperi, origano, olive nere.

Prosciutto  € 7.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo.

Funghi e Prosciutto  € 8.50
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, prosciutto crudo, pepe.

Funghi  € 6.50
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, pepe.

Wurstel  € 6.50
pomodoro, mozzarella, wurstel.

Salsiccia  € 6.50
pomodoro, mozzarella, salsiccia.

Gorgonzola  € 7.00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola.

Salame Piccante  € 7.00
pomodoro, mozzarella, salame piccante.

Americana  € 7.50
pomodoro, mozzarella, wurstel, patate fritte.

Quattro Stagioni   € 8.50
pomodoro, mozzarella, funghi champignon freschi, prosciutto crudo, carciofi,
uovo sodo.

Capricciosa  € 9.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, salsiccia.

Calzone  € 8.00
all'interno impasto di mozzarella e uova fresche condito con olio, sale e pepe nero, 
prosciutto crudo.

Salsiccia e Porcini  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salsiccia, porcini.

Radicchio e Pancetta  € 8.50
pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta.

Diavola  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salame piccante, capperi, olive.

Tonno e Cipolla   € 7.50
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla.

Vegetariana  € 10.00
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, zucchine grigliate, insalata belga,
pomodoro grigliato.

Parmigiana  € 9.50
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, prosciutto cotto, Grana Padano in cottura.

Anemone  € 8.50
mozzarella, misticanza, prosciutto crudo, limone.

Primula  € 10.00
mozzarella, radicchio, speck, Grana Padano a scaglie, glassa all'aceto balsamico.

Biancospino  € 12.00
mozzarella, bufala, salsiccia, porcini, Grana Padano fuso in forno, pomodori ciliegini.

Orchidea  € 9.50
mozzarella, bufala, pomodori ciliegini, Grana Padano fuso in forno, basilico fresco.

Non Ti Scordar Di Me   € 12.00
mozzarella, speck, fontina, porcini, olio tartufato.

Salsiccia e Friarielli  € 8.50
mozzarella, salsiccia, friarielli.

Quattro Formaggi  € 9.00
mozzarella, fontina, gorgonzola, scamorza.

Giglio  € 12.00
mozzarella, gamberi, zucchine, curcuma, rucola.

Fiori di Loto  € 12.00
base ciclista, polpo, pomodorini, olive taggiasche.

Dente di Leone  € 10.00
mozzarella all’uovo, pancetta, spolverata di Parmigiano, pepe.

Mimosa   € 7.00
mozzarella, patate fritte, prosciutto cotto.

Ninfea  € 7.00
mozzarella, pomodorini, prosciutto cotto, basilico.

Corallo  € 13.00
mozzarella, carpaccio di salmone crudo, misticanza e burrata.

Ibisco  € 12.00
mozzarella, bufala, friarielli, salsiccia, nduja e grana a scaglie.

Le Nostre Bianche
Nonna Margherita  € 6.00
pomodoro, mozzarella, basilico in cottura, origano, Grana Padano.

Narciso  € 9.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofini in forno, origano.

Gerbera  € 8.00
base marinara, gorgonzola, cipolla.

Violetta  € 9.50
pomodoro, mozzarella, radicchio, speck, scamorza affumicata.

Girasole  € 10.00
pomodoro, mozzarella, radicchio, salame piccante, gorgonzola.

Stella Alpina  € 9.50
pomodoro, mozzarella, patate fritte, fontina, speck.

Fiori di Mare  € 13.00
pomodoro, aglio, prezzemolo, frutti di mare in base alla reperibilità del prodotto.

Bucaneve  € 13.00
pomodoro, burratina in uscita, culatello, rucola.

Iris  € 10.00
pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla, spolverata di pecorino romano.

Geranio  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla e peperoni.

Garofano € 10.00
pomodoro, bufala, nduja, cipolla e olive nere.

Camelia  € 8.00
base marinara, tonno, pomodorini e prezzemolo.



Ciclista   € 3.00
sale, olio.

Ciclista con Crudo  € 5.00
sale, olio, prosciutto crudo.

Bianca  € 4.50
mozzarella, olio.

Rossa € 4.00
pomodoro, olio.

Marinara  € 4.50
pomodoro, aglio, origano.

Margherita  € 5.00
pomodoro, mozzarella, spolverata di Grana Padano.

Bufalina  € 7.50
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico fresco.

Rucola  € 6.50
pomodoro, mozzarella, rucola.

Sciuè Sciuè  € 8.50
pomodoro, mozzarella di bufala e pomodorini in uscita.

Napoletana    € 7.00
pomodoro, mozzarella, alici, origano.

Romana  € 9.00
pomodoro, mozzarella, alici, capperi, origano, olive nere.

Prosciutto  € 7.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo.

Funghi e Prosciutto  € 8.50
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, prosciutto crudo, pepe.

Funghi  € 6.50
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, pepe.

Wurstel  € 6.50
pomodoro, mozzarella, wurstel.

Salsiccia  € 6.50
pomodoro, mozzarella, salsiccia.

Gorgonzola  € 7.00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola.

Salame Piccante  € 7.00
pomodoro, mozzarella, salame piccante.

Americana  € 7.50
pomodoro, mozzarella, wurstel, patate fritte.

Quattro Stagioni   € 8.50
pomodoro, mozzarella, funghi champignon freschi, prosciutto crudo, carciofi,
uovo sodo.

Capricciosa  € 9.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, salsiccia.

Calzone  € 8.00
all'interno impasto di mozzarella e uova fresche condito con olio, sale e pepe nero, 
prosciutto crudo.

Salsiccia e Porcini  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salsiccia, porcini.

Radicchio e Pancetta  € 8.50
pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta.

Diavola  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salame piccante, capperi, olive.

Tonno e Cipolla   € 7.50
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla.

Vegetariana  € 10.00
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, zucchine grigliate, insalata belga,
pomodoro grigliato.

Parmigiana  € 9.50
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, prosciutto cotto, Grana Padano in cottura.

Anemone  € 8.50
mozzarella, misticanza, prosciutto crudo, limone.

Primula  € 10.00
mozzarella, radicchio, speck, Grana Padano a scaglie, glassa all'aceto balsamico.

Biancospino  € 12.00
mozzarella, bufala, salsiccia, porcini, Grana Padano fuso in forno, pomodori ciliegini.

Orchidea  € 9.50
mozzarella, bufala, pomodori ciliegini, Grana Padano fuso in forno, basilico fresco.

Non Ti Scordar Di Me   € 12.00
mozzarella, speck, fontina, porcini, olio tartufato.

Salsiccia e Friarielli  € 8.50
mozzarella, salsiccia, friarielli.

Quattro Formaggi  € 9.00
mozzarella, fontina, gorgonzola, scamorza.

Giglio  € 12.00
mozzarella, gamberi, zucchine, curcuma, rucola.

Fiori di Loto  € 12.00
base ciclista, polpo, pomodorini, olive taggiasche.

Dente di Leone  € 10.00
mozzarella all’uovo, pancetta, spolverata di Parmigiano, pepe.

Mimosa   € 7.00
mozzarella, patate fritte, prosciutto cotto.

Ninfea  € 7.00
mozzarella, pomodorini, prosciutto cotto, basilico.

Corallo  € 13.00
mozzarella, carpaccio di salmone crudo, misticanza e burrata.

Ibisco  € 12.00
mozzarella, bufala, friarielli, salsiccia, nduja e grana a scaglie.

Nonna Margherita  € 6.00
pomodoro, mozzarella, basilico in cottura, origano, Grana Padano.

Narciso  € 9.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofini in forno, origano.

Gerbera  € 8.00
base marinara, gorgonzola, cipolla.

Violetta  € 9.50
pomodoro, mozzarella, radicchio, speck, scamorza affumicata.

Girasole  € 10.00
pomodoro, mozzarella, radicchio, salame piccante, gorgonzola.

Stella Alpina  € 9.50
pomodoro, mozzarella, patate fritte, fontina, speck.

Fiori di Mare  € 13.00
pomodoro, aglio, prezzemolo, frutti di mare in base alla reperibilità del prodotto.

Bucaneve  € 13.00
pomodoro, burratina in uscita, culatello, rucola.

Iris  € 10.00
pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla, spolverata di pecorino romano.

Geranio  € 9.00
pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla e peperoni.

Garofano € 10.00
pomodoro, bufala, nduja, cipolla e olive nere.

Camelia  € 8.00
base marinara, tonno, pomodorini e prezzemolo.

Le Nostre Speciali


