
Piatti consigliati 
dalla casa 

 

Baccalà alla vicentina 
15,00 € 

 
Baccalà della confraternita 

(Ricetta personale del nostro Chef depositata, 
raggiungendo sempre il podio nelle competizioni cui ha 

partecipato) 

15,00 € 
 

Baccalà mantecato 
15,00 € 

 
Paella* 

20,00 € (minimo 2 porzioni) 
 

Spaghetti all‘astice* (1/2 Astice a testa) 
20,00 € (minimo 2 porzioni) 

 

Risotto ai frutti mare* 
14,00 € (minimo 2 porzioni) 

 
Grigliata di pesce misto* 

44,00 € (due porzioni) 
 

Costata* alla fiorentina 
40,00 € (1 kg) 

 
Tagliata di manzo 

20,00€ 

 
 

 
*In mancanza di prodotto fresco si utilizza prodotto surgelato di 

pari qualità 
**Prodotto surgelato 

***Prodotto sottoposto a bonifica preventiva ai sensi del 
regolamento 853/04 



Antipasti di Pesce 
Cocktail di gamberetti* 

12,00 € 
 

Antipasto di pesce misto* 
22,00 € 

 
Astice in bella vista* 

25,00 € 
 

Carpaccio di tonno e scampi crudi*** 
25,00 € 

 

Primi di Pesce 
Spaghetti all ‘astice*(1/2 Astice a testa) 

20,00 € (minimo 2 porzioni) 
 

Tagliatelle alla polpa di granchio* 
12,00 € 

 
Spaghetti alla pescatora* 

12,00 € 
 

Spaghetti allo scoglio* 
14,00 € 

 
Tagliolini al salmone 

14,00 € (minimo 2 porzioni) 
 

Penne al salmone 
12,00 € 

 
Risotto ai frutti mare* 

14,00 € (minimo 2 porzioni) 
 

Spaghetti alle vongole 
14,00 € 



Secondi di Pesce 
Calamari fritti* 

15,00 € 
 

Frittura di pesce misto* 
15,00 € 

 
Grigliata di pesce misto* 

44,00 € (due porzioni) 
 

Scampi alla griglia* 
20,00 € 

 
Gamberoni alla griglia* 

18,00 € 
 

Sogliola alla griglia* 
15,00 € 

 
Branzino alla griglia*  

20,00 € 
 

Orata alla griglia*  
20,00 € 

 
Tagliata di tonno 

18,00 € 
 

Coda di rospo ai ferri 
16,00 € 

 
Impepata di cozze 

12,00 € 
 

Souté di cozze e vongole 
15,00 € 

*In mancanza di prodotto fresco si utilizza prodotto surgelato di 
pari qualità 

**Prodotto surgelato 
***Prodotto sottoposto a bonifica preventiva ai sensi del 

regolamento 853/04 



Antipasti 
Prosciutto crudo e mozzarella 

12,00 € 
 

Prosciutto crudo e melone 
12,00 € 

 
Porchetta romana 

10,00 € 
 

Petto d’oca** 
14,00 € 

 
Affettato misto 

12,00 € 
 

Caprese 
(Pomodoro e Mozzarella)  

10,00 € 
 

Primi Piatti 
Tagliatelle alla boscaiola 

10,00 € 
 

Spaghetti al pomodoro 
10,00 € 

 
Spaghetti al ragù 

10,00 € 
 

Gnocchi al ragù 
10,00 € 

 
Risotto ai funghi 

12,00 € (minimo 2 porzioni) 
 

Penne all’arrabbiata 
10,00 € 



Secondi Piatti 
Filetto ai ferri* 

20,00 € 
 

Bistecca di manzo* 
12,00 € 

 
Costata di manzo* 

20,00 € 
 

Scaloppina* alla boscaiola, 
al vino bianco, al limone 

10,00 € 
 

Cotoletta alla milanese* 
11,00 € 

 
Costata alla fiorentina* 

40,00 € (1 kg) 

 
Contorni 
Patate fritte** 

4,50 € 
 

Insalata mista 
4,50 € 

 
Funghi trifolati* 

4,50 € 
 

Radicchio di Treviso 
(in stagione) 

4,50 € 
 

Verdure miste ai ferri 
4,50 € 

 
Carote grattugiate 

4,50 € 



Formaggi 

Grana padano 

Mozzarella 

Emmenthal 

Gorgonzola 

Provola affumicata 

Brie francese 

Formaggi misti 

(tutti 5,00 €) 

Insalatone 

n° 1)Lattuga, rucola, radicchio, 
pomodoro, mozzarella, 

carote, mais, grana padano 
8,00 € 

 
n° 2)Lattuga, rucola, radicchio, 

pomodoro, mozzarella, 
carote, mais, tonno, olive 

8,50 € 
 

n° 3)Lattuga, rucola, radicchio, 
pomodoro, mozzarella, 
carote, tonno, fagioli 

8,50 € 
 

n° 4)Lattuga, rucola, radicchio, 
pomodoro, mozzarella, carote, 
tonno, fagioli, gamberetti* 

9,00 €     



Pizze 
€ 

Marinara 4,50 
Pomodoro, aglio, origano, olio 

 
Margherita 5,00 
Pomodoro, mozzarella 

 
Prosciutto 7,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 

 
Funghi 7,00 
Pomodoro, mozzarella, funghi* 

 
Prosciutto e funghi 7,50 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi* 

 
Diavola 7,50 
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante 

 
Viennese 7,00 
Pomodoro, mozzarella, wurstel 

 
Zingara 8,00 
Pomodoro, mozzarella, peperoni, funghi* 

 
Capricciosa 8,00 
Pomodoro, mozzarella, carciofini, 
prosciutto, funghi* 

 
Quattro Stagioni 8,00 
Pomodoro, mozzarella, carciofini, 
prosciutto, funghi* 

 
Uova e Asparagi 7,50 
Pomodoro, mozzarella, uovo, asparagi 

 
Romana 7,00 
Pomodoro, mozzarella, acciughe 

Sovraprezzo: Pizze Battute €2,00, Integrale €1,50,D.O.C. 2,00 



Pizze 
€ 

Pugliese 7,00 
Pomodoro, mozzarella, cipolla 

 
Siciliana 8,00 
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, 
olive nere, capperi, acciughe 

 
 

Greca 
Pomodoro, mozzarella, olive nere 

7,00 

Spagnola 
Pomodoro, mozzarella, patate fritte** 

7,50 

Inglesina 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 

8,50 

Tonno e Cipolla 
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla 

8,00 

Tonno e Piselli  
Pomodoro, mozzarella, tonno, piselli* 

8,00 

Boscaiola 
Pomodoro, mozzarella, funghi misti* 

8,50 

Chiodini e Speck 9,00 
Pomodoro, mozzarella, funghi chiodini*, speck 

 
Porcini 8,00 
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini* 

 
Porcini e Speck 9,50 
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini*, speck 

 
Porcini e Crudo 9,50 
Pomodoro, mozzarella, funghi 
porcini*, prosciutto crudo 

 
Sovraprezzo: Pizze Battute €2,00, Integrale €1,50,D.O.C. 2,00 



Pizze € 
Prosciutto Funghi e panna 8,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi*, panna 

 
Crudo  e Panna 9,00 
Pomodoro, mozz, prosciutto crudo, panna 

 
 

Mais e Ricotta 
Pomodoro, mozzarella mais, ricotta 

7,50 

Salsiccia 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia 

8,00 

Fagioli e Salsiccia 
Pomodoro, mozzarella, fagioli, salsiccia 

8,00 

Porchetta 
Pomodoro, mozzarella, porchetta 

8,50 

Quattro Formaggi 8,00 
Pomodoro, mozzarella, emmenthal, carnia, 
gorgonzola 

 
Provola e Melanzane 7,50 
Pomodoro, mozz, provola aff., melanzane ai 
ferri 

 
Scamorza Olive e Rucola 8,00 
Pomodoro, mozzarella, scamorza, olive nere, 
rucola 

 
Gorgonzola e Noci 7,50 
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, noci 

 
Carbonara 8,50 
Pomodoro, mozzarella, pancetta, uovo, grana 

 
Calzone 8,00 

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi* 



Le Speciali € 

Albera 9,50 
Pomodoro, mozz, prosciutto cotto, funghi*, 
carciofini, salamino, peperoni, wurstel, 
cipolla, asparagi, uovo 

 
Specialità 9,00 
Pomodoro, mozz, prosciutto cotto, funghi*, 
carciofini, salamino piccante, peperoni, 
wurstel, cipolla 

 
Disco Volante 10,00 
Pomodoro, mozz, prosciutto cotto, funghi*, 
carciofini, salamino piccante, peperoni, 
wurstel, cipolla 

 
Gennaro 8,50 
Pomodoro, mozz, ciliegino, tonno, carciofini, 
salamino piccante, olive nere snocciolate 

 
Querciosa 8,50 
Pomodoro, mozz, funghi chiodini, sfilacci di 
cavallo 

 

Tigre 9,00 
Pomodoro, mozz, salamino piccante, funghi 
chiodini, gorgonzola, cipolla 

 
Carpaccio Rucola e Grana 12,00 
Pomodoro, mozz, carpaccio di manzo, rucola, 
grana 

 
Veneziana 8,50 
Pomodoro, mozz, stracchino, 
prosciutto alla brace 

 
Reggiana 8,50 
Pomodoro, mozz, brie francese, prosciutto 
alla brace 

 
Laziale 9,00 
Pomodoro, mozz, soppressa, pomodori secchi 



Le Speciali € 

Sorrentina 9,50 
Pomodoro, mozz di bufala, stracchino, funghi 
porcini, prosciutto alla brace, grana 

 
Calabrese 9,00 
Pomodoro, mozz, spianata calabrese (molto 
piccante), pomodori secchi 

 
 

Sfiziosa 
Pomodoro, mozz di bufala, ciliegino, 

prosciutto alla brace, grana 

9,00 

Pizza Dolce Nutella 
Disco di pasta bianca con nutella 

6,50 

Di Stagione 
 

Tirolese 
Pomodoro, mozz, funghi ai ferri, speck 

9,00 

Valdostana 
Pomodoro, mozz, funghi ai ferri, 
emmenthal, carnia 

8,00 

Valtellinese 10,00 
Pomodoro, mozz, funghi ai ferri, bresaola 

 
Radicchio 7,50 
Pomodoro, mozz, radicchio ai ferri 

 
Radicchio e Grana 8,00 
Pomodoro, mozz, radicchio ai ferri, grana 

 
Radicchio e Salamino 8,50 
Pomodoro, mozz, radicchio ai ferri, salamino 

 
Radicchio e Melanzane 8,00 
Pomodoro, mozz, radicchio ai ferri, 
melanzane 

Sovraprezzo: Pizze Battute €2,00, Integrale €1,50,D.O.C. 2,00 



Di Stagione 
€ 

Radicchio e Porcini 9,00 
Pomodoro, mozz, radicchio ai ferri, funghi 
porcini 

 
Radicchio e Chiodini 8,50 
Pomodoro, mozz, radicchio ai ferri, chiodini 

 
Radicchio Chiodini e Speck 9,50 
Pomodoro, mozz, radicchio ai ferri, funghi 
chiodini, speck 

 
(Radicchio solo in stagione) 

 

Le Fresche 
Caprese 7,00 
Pomodoro, mozz, ciliegino 

 
Estate 8,50 
Pomodoro, mozz, ciliegino, brie francese, 
rucola 

 
Bufalina 7,50 
Pomodoro, mozz di bufala campana, ciliegino 

 
 Rucola e Petto d’Oca                     10,00  
Pomodoro, mozz, ciliegino, petto d’oca**, 
rucola 

 
Bresaola Rucola e Grana                10,00  
Pomodoro, mozz, ciliegino, rucola, bresaola, 
grana 

 
 

 
Sovraprezzo: Pizze Battute €2,00, Integrale €1,50,D.O.C. 2,00 

 
*In mancanza di prodotto fresco si utilizza prodotto surgelato di 

pari qualità 
**Prodotto surgelato 

***Prodotto sottoposto a bonifica preventiva ai sensi del 
regolamento 853/04 



Alle Verdure 
€ 

Verdure 8,00 
Pomodoro, mozz, melanzane ai ferri, 
zucchine, carote, peperoni, cipolla 

 
Verdure ai ferri 8,00 
Pomodoro, mozz, melanzane ai ferri, 
zucchine ai ferri, 
funghi ai ferri, peperoni ai ferri 

 
Melanzane 7,00 
Pomodoro, mozz, melanzane ai ferri 

 
Primavera 8,00 
Pomodoro, mozz, carote, mais, piselli 

 

Con Pesce 
Frutti di Mare 9,50 
Pomodoro, mozz, frutti di mare* 

 
Mari e Monti 9,50 
Pomodoro, mozz, funghi misti*, gamberetti* 

 
Salmone Affumicato 9,50 
Pomodoro, mozz, salmone affumicato 

 
Salmone e Panna                           10,00 
Pomodoro, mozz, salmone affumicato, panna 

 
Gamberetti e Polpa di Granchio   10,00 
Pomodoro, mozz, gamberetti*, polpa di 
granchio* 

 
 
 
 
 

*In mancanza di prodotto fresco si utilizza prodotto surgelato di 
pari qualità 

**Prodotto surgelato 
***Prodotto sottoposto a bonifica preventiva ai sensi del 

regolamento 853/04 
 

Sovraprezzo: Pizze Battute €2,00, Integrale €1,50,D.O.C. 2,00 



Le Bianche  € 

Dama Bianca 8,00 
Mozzarella, ricotta, provola, grana 

 
Crema Porcini 9,50 
Mozzarella, crema di porcini, funghi porcini, 
grana 

 
Crema Carciofi 8,50 
Mozzarella, crema di carciofi, carciofini, 
grana 

 

Le Baguette 
Baguette Normale                            8,50  
Mozzarella, brie francese, ciliegino, 
prosciutto crudo, rucola 

 
Baguette al Prosciutto              7,50 
Mozzarella, brie francese, prosciutto cotto, 
rucola 

 
Baguette alle Verdure              8,00 
Mozzarella, brie francese, melanzane ai ferri, 
zucchine ai ferri, rucola 

 
Baguette ai Funghi                7,50 
Mozzarella, brie francese, funghi*, rucola 

 

Le Sfiziose 
 

Mortazza                                             12,00      
Pomodoro, mozz,mortadella burrata, 
 granella di pistacchio 
 

Crudo e Burrata                                        10,00 
Pomodoro,mozz.,prosciutto crudo, 
Burrata 
 

                       Variazioni dal listino: 
Ci preme informarvi che eventuali variazioni degli ingredienti 

previsti nel listino può condizionare il prezzo delle pietanze 
ordinate. 

Per un valore compreso tra 0,70 a 5,00€ 



Bibite 
Pepsi Cola piccola  € 3,00 
Pepsi Cola grande  € 5,00 

Aranciata piccola 
 

€ 3,00 
Aranciata grande  € 5,00 

Acqua minerale 
 

€ 3,00 
Bibite in barattolo  € 3,50 

Birra bionda alla spina 
Grande 

 
Lt 

 
€ 5,00 

Piccola Lt € 3,50 

Birra rossa Grande Lt € 6,00 
Piccola Lt € 4,00 

Birra analcolica 
 

€ 4,00 
Weizen in bottiglia  € 6,50 

 
Vini 

Prosecco in caraffa  1 Lt  €10,00 
1/2 Lt € 5,50 
1/4 Lt € 3,50 

 
Cabernet in caraffa  1 Lt € 9,00 

1/2 Lt € 5,00 
1/4 Lt € 3,00 

 
Bianco in caraffa  1 Lt € 9,00 

1/2 Lt € 5,00 
1/4 Lt € 3,00 

 
Raboso in caraffa  1 Lt € 9,00 

1/2 Lt € 5,00 
    1/4 Lt   € 3,00 



Dessert  

Dolce* € 5,00 

Dolce affogato al caffè** € 5,50 

Dolce affogato al liquore** € 6,00 

Frutta di stagione € 4,00 

 
Caffetteria 

 

Caffé € 1,80 

Caffé della casa € 3,00 

Caffé decaffeinato € 2,20 

Caffé corretto € 2,50 

Caffé di orzo € 2,50 

Sorbetto al limone € 2,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coperto 2,00 



Pizze speciali alla 
napoletana 

D.O.C. 
Margherita D.O.C 7,00 
pomodoro, mozzarella fior di latte, basilico e 
origano 

Margherita bufala D.O.C 8,00 
pom., mozz. fior di latte di bufala, basilico e 
origano 

Napoletana D.O.C 8,00 
pom., mozz. fior di latte, acciughe, capperi e 
origano 

Salsiccia e peperoni D.O.C 9,00 
pom., mozz. fior di latte, salsiccia, peperoni e 
origano 

Tropea D.O.C . 7,50 
pom., mozz. fior di latte, cipolla di tropea e 
origano 

Montanara D.O.C. 8,50 
pom., mozz. fior di latte, funghi, ossocollo e 
origano 

Diavola D.O.C . 8,00 
pom., mozz. fior di latte, spianata calabra e 
origano 

Pugliese D.O.C. 9,00 
pom., mozz. fior di latte, guanciale di maiale, 
cipolla di tropea e origano 

Melanzane D.O.C.  8,00 
pom., mozz. fior di latte, melanzane e origano 

Salsiccia e friarielli D.O.C.      9,00 
pom., mozz. fior di latte, salsiccia, friarielli e 
origano 

Radicchio e chiodini D.O.C.      9,00 
pom.,mozz. fior di latte, radicchio, chiodini e 
origano 

Radicchio e porcini D.O.C.   9,00 
pom., mozz. fior di latte, radicchio, porcini e 
origano 

*In mancanza di prodotto fresco si utilizza prodotto surgelato di 
pari qualità 

**Prodotto surgelato 
***Prodotto sottoposto a bonifica preventiva ai sensi del 

regolamento 853/04 



Pizze Famiglia 
€ 

Margherita 10,00 
Pomodoro, mozzarella 

 
Capricciosa   15,00 
Pomodoro, mozzarella, carciofini, prosciutto, 
funghi* 

 
Verdure   17,00 
Pomodoro, mozz, melanzane ai ferri, 
zucchine, carote, peperoni, cipolla 

 
Frutti di Mare   20,00 
Pomodoro, mozz, frutti di mare* 

 
Gusti misti   da 20,00 
Ingredienti a scelta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variazioni dal listino: 

Ci preme informarvi che eventuali 
variazioni degli ingredienti previsti nel 
listino può condizionare il prezzo delle 

pietanze ordinate. 
 Per un valore compreso tra 1,00 a 5,00€ 

 
 
 
 

Sovraprezzo: Pizze Battute €2,00, Integrale €1,50,D.O.C. 2,00 

 
 

*In mancanza di prodotto fresco si utilizza prodotto surgelato di 
pari qualità 

**Prodotto surgelato 
***Prodotto sottoposto a bonifica preventiva ai sensi del 

regolamento 853/04 


