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SIAMO ARTIGIANI:

LAVORIAMO IL PRODOTTO

DALL’INIZIO ALLA FINE.

La nostra materia prima sono le farine che provengono da agricoltura biologica 

e macinate a pietra. Il risultato sono pizza, focacce e pane lavorati con passione 

e professionalità.

Una delle caratteristiche principali delle nostre pizze è la qualità dell’impasto che 

garantisce una altissima digeribilità: la selezione di farine di tipo 0, 1 

e integrale macinate a pietra e ricche di fi bre permettono di equilibrare l’apporto 

nutrizionale riducendo l’indice glicemico dei carboidrati. 

Le nostre farine donano gusto e aromi più intensi senza l’aggiunta di grassi 

animali, grassi idrogenati, semilavorati, additivi e conservanti. 

Gli impasti maturano per almeno 24 – 46 ore a temperatura e umidità controllate 

permettendo agli enzimi, naturalmente presenti nelle farine, di trasformare gli 

elementi nutritivi da complessi a semplici conferendo maggiore digeribilità 

e leggerezza ai nostri prodotti.

Un processo artigianale, una pasta leggera e gustosa e semplicemente condita 

con un goccio di olio extravergine d’oliva italiano.

Tutto ciò che è squisito
matura lentamente.
Arthur Schopenhauer
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SALAMINO E WURSTEL 

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
salamino piccante e wurstel.

€ 16,00

WURSTEL

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, wurstel.

€ 16,00

SALAMINO

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
salamino piccante.

€ 16,00

CAPRICCIOSA

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, prosciutto, 
funghi, carciofi, olive.

€ 16,00

PIZZE ALLA PALA
SUGGERITA PER ALMENO DUE PERSONE

Soffice, con cornicione alto e croccante. Impasto ad alta idratazione (80%) con maturazione 

in due fasi per un totale di 36 ore. Cottura in forno da panificazione in mattoni refrattari, 

infornata immediatamente dopo la stesura a mano.

MARGHERITA

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, basilico.

€ 16,00 VEGETARIANA

Doppio pomodoro sardo, verdure gratinate al forno, 
basilico.

€ 16,00

MORTADELLA

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, mortadella, 
ricotta, pistacchi in granella, salsa al basilico.

€ 18,00

CRUDO E BUFALA

Pomodoro sardo, mozzarella di bufala in cottura, 
prosciutto crudo.

€ 18,00

BUFALA

Pomodoro sardo, mozzarella di bufala in cottura, basilico.

€ 18,00

GRANBISCOTTO

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto, basilico.

€ 16,00

ACCIUGHE E GRANA

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
acciughe e grana.

€ 18,00
BURRATA

Pomodoro sardo, burrata, olio, basilico.

€ 18,00

€ 18,00PROSCIUTTO E FUNGHI 

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, prosciutto, 
funghi.

COMPONI LA TUA PIZZA CON DUE GUSTI
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PIZZE GOURMET

MARGHERITA

Pomodoro sardo e mozzarella fior di latte.     

€ 8,00 TARTARE

Tartare di manzo con mozzarella fior di latte, 
cipolle di Tropea e scaglie di grana.

€ 14,00

GORGONZOLA E ASPARAGI

CODE DI GAMBERI

Pomodoro sardo, gorgonzola e asparagi al vapore.

Pomodoro Sardo, mozzarella di bufala e code 
di gamberi al vapore.    

€ 10,00

€ 16,00

BURRATA

Pomodoro sardo, burrata pugliese e pomodorini.

€ 10,00

BUFALINA

Pomodoro sardo, mozzarella di bufala senza lattosio 
e basilico.

€ 10,00 PORCINI

Pomodoro sardo, stracciatella, porcini freschi trifolati 
e fagiolini.      

€ 12,00

VERDURE

ACCIUGHE

Pomodoro sardo,  burrata pugliese e verdure saltate 
al sesamo.

Pomodoro sardo, acciughe del mediterraneo 
e scaglie di grana.

€ 12,00

€ 12,00

COTTO € 10,00

Alta, alveolata con crosta sottile e leggera. Impasto a medio-alta idratazione (75%) con maturazione 

in due fasi per un totale di 24 ore. Lievitazione finale e cottura in teglia con forno da panificazione 

in mattoni refrattari. Stesura a mano.

CRUDO E BUFALA 

Mozzarella di bufala senza lattosio dopo cottura 
e prosciutto crudo.

€12,00CRUDO E BUFALA 

Pomodoro sardo, mozzarella di bufala senza lattosio 
in cottura e prosciutto crudo.

€ 12,00

Pomodoro sardo, mozzarella, prosciutto cotto
Granbiscotto.
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MARGHERITA
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, basilico.

€ 7,00

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto, funghi.

€ 8,00

ACCIUGHE, CAPPERI E OLIVE

GUSTOSA

LA NOSTRA CAPRICCIOSA

TREVISANA
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
acciughe, capperi, olive.

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, salamino, 
zola, grana

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
prosciutto, funghi, carciofi, olive.

Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, trevisano, 
basilico, olio e sale.

€ 8,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 8,00

PROSCIUTTO COTTO
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto.

€ 7,00

MARINARA
Pomodoro sardo, aglio, origano.

€ 6,00

SALAMINO
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
salamino piccante.

€ 7,00

PROSCIUTTO CRUDO
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
prosciutto crudo, rucola, scaglie di grana.

€ 8,00

WURSTEL E PATATINE
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, 
wurstel e patatine.

€ 7,00

GAMBERETTI E RUCOLA
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, gamberetti, 
rucola.

€ 8,00

CIPOLLE
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, cipolle, grana.

€ 8,00

VEGETARIANA
Doppio pomodoro sardo, mix di verdure lesse e al forno, 
basilico.

€ 7,00

FRUTTI DI MARE
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, frutti di mare.

€ 9,00

FORMAGGI
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, zola, grana, 
formaggio nostrano.

€ 8,00

BUFALINA
Pomodoro sardo, mozzarella di bufala in cottura, basilico.

€ 8,00

PIZZE CLASSICHE

PORCINI
Pomodoro sardo, mozzarella fior di latte, porcini.

€ 8,00

GIULIETTA
Doppio pomodoro sardo, carciofi, scaglie di grana, salsa al 
basilico.

€ 8,00
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DOUBLE CHEESE BURGER
Hamburger di Chianina, doppio cheddar, insalata, 
pomodoro e salsa cocktail.

€ 12,00

VEGETARIAN BURGER
Hamburger vegetariano, cheddar, insalata, 
pomodoro e senape.

€ 12,00

FISH BURGER
Hamburger di pesce, insalata, pomodoro e maionese.

€ 12,00

BABY BURGER
Hamburger di Chianina, cheddar e salse.

€ 7,00

BACON BURGER
Hamburger di Chianina, cheddar, bacon, insalata,
pomodoro e salsa barbecue.

€ 12,00

BURRATA BURGER
Hamburger di Chianina, burrata, insalata e pomodoro.

€ 12,00 CHICKEN ROLL
Julienne di pollo, insalata, parmigiano a scaglie
e salsa caesar.

€ 12,00

TARTARE CHIANINA BURGER
Tartare di Chianina, insalata, pomodoro, 
salsa barbecue e senape.

€ 12,00

VEGETARIAN ROLL
Hamburger vegetariano, cheddar, insalata iceberg
e pomodoro.

€ 12,00

LOBSTER ROLL
Astice saltato nel burro, insalata, maionese al limone.

€ 18,00

HOT DOG
Pane, wurstel, cipolle, senape e maionese. 

€ 9,00

HAMBURGER 
I burger sono serviti con il pane prodotto nel nostro laboratorio artigianale con farine biologiche, 

insalata proveniente da coltivazioni biologiche, original cheddar e patate fritte croccanti.

AGGIUNTA DI CIPOLLA SU RICHIESTA
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Il tipico formaggio inglese, che 
prende il nome dall’omonimo 

villaggio di Cheddar, 
nel Somerset, in Inghilterra. 

Artigianale, genuino, leggero, 
digeribile

e appena sfornato.

Proveniente da agricoltura 
biologica.   

La carne di chianina si distingue 
per essere raffinata, dal gusto 
succulento, e particolarmente

tenera.
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BUFALA
Tartare di Scottona con bufala campana, pesto leggero 
e piccoli legumi.

€ 12,00

FINOCCHI

LISCIA

Tartare di Scottona con finocchi, senape e limone.

Tartare di Scottona, olio, limone e scaglie di parmigiano.

€ 12,00

€ 12,00

RICOTTA SENAPE E NOCI
Tartare di Scottona con crema di ricotta, senape e noci.

€ 12,00

130 / 140 gr di Scottona cruda tagliata al coltello

LE TARTARE DI CARNE
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TAGLIATA DI CONTROFILETTO
220/240 gr di Scottona piemontese.

€ 16,00

FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA
200/220 gr di fi letto di Scottona piemontese.

€ 18,00

TOMAHAWK
500/600 gr di costata di Scottona nel taglio tipico 
americano.

€ 26,00

SALMONE ALLA PIASTRA CON VERDURE E AGRUMI € 12,00

T-BONE STEAK
Bistecca 600/650 gr di Fassona Piemontese 
con il suo osso.

€ 26,00

LA GRIGLIA
Lo chef consiglia cottura al sangue - medium rare per apprezzare al meglio la pregiata qualità della carne. 

Ogni piatto è servito con patate fritte, patata rossa al cartoccio, burro aromatizzato, sali speciali e tabasco.
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CRUDO DI PARMA CON MOZZARELLA 
DI BUFALA

MAGATELLO DI SCOTTONA CON MISTICANZA
DI VERDURE E SCAGLIE DI PARMIGIANO

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 16,00

€ 8,00

POLPO SCOTTATO AGLI AGRUMI CON EDAMAME 
E PATATE

FRITTO MISTO DI TOTANI, GAMBERI E CALAMARI  

CASONCELLI ALLA BERGAMASCA 

COTOLETTA CON POMODORINI E PATATINE FRITTE 

€ 9,00

€ 6,50ACCIUGHE O SGOMBRO NELLA LORO SCATOLA

I  PIATTI

€ 9,00MACCHERONCINI AL POMODORO E BUFALA FRESCA
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PATATE E CORNETTI
Insalata, iceberg, patate, cornetti, basilico, carote
e semi di zucca,

€ 10,00

AVOCADO E POMODORO
Insalata, iceberg, avocado e pomodoro, noci e mandorle.

€ 10,00

CAPRESE € 4,00Insalata Trevisana, iceberg, scaglie di parmigiano,
pere, semi di zucca.

AL CONTADIN NON FAR SAPERE € 10,00

POMODORO, CIPOLLA,
SCAGLIE DI GRANA E BASILICO

€ 4,00

Straccetti di pollo alla griglia, iceberg, crostini di pane
soffritti, scaglie di parmigiano, salsa caesar.

CHICKEN CAESAR SALAD € 10,00

Lattuga iceberg, crostini di pane, scaglie di parmigiano,
salsa caesar.

CAESAR SALAD € 10,00 PATATE FRITTE CROCCANTI € 4,00

INSALATA VERDE € 4,00

Insalata iceberg, basilico, ratatouille di verdure stufate, 
pomodoro, scaglie di parmigiano pere, semi di zucca.

STUFATA € 10,00

EDAMAME € 4,00

PATATINE ROSSE AL FORNO € 4,00

ZUCCHINE ALLA GRIGLIA € 4,00

TEMPURA DI VERDURE € 4,00

LE INSALATE E I CONTORNI
Insalata di prima scelta in cassetta, come una volta,

e gustosi contorni
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LAMPONI CALDI CON GELATO € 5,00

ANANAS AL NATURALE € 5,00

FRAGOLE CON GELATO € 5,00

I  DOLCI FATTI IN CASA

Panna cotta con lamponi frullati.

LATTE IN PIEDI CON LAMPONI FRULLATI € 5,00

Morbido tortino con farina di castagne
e cuore di cioccolato fuso.

TORTINO DI CASTAGNE
CON CIOCCOLATO CALDO

€ 5,00

Torta fredda di pasta frolla, formaggio cremoso 
zuccherato, ricoperto da una gelatina ai frutti di bosco.

NEW YORK CHEESECAKE € 5,00

Mousse di cioccolato con nocciole e pistacchi tostati.

CIOCCOLATO SPUMOSO
CON NOCCIOLE E PISTACCHI 

€ 5,00

IL TIRAMISU DECAFFEINATO € 5,00

AFFOGATO AL CAFFE € 4,00 AFFOGATO DECAFFEINATO € 4,00
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ABSOLUT € 6,00 BELVEDERE € 9,00

GREY GOOSE € 9,00

VODKA &  TONIC O LEMON

COCKTAIL MARTINI 
€ 7,00

CLASSIC MARTINI 

DIRTY MARTINI 
Vodka, vermut dry, succo d’oliva guarnito con olive verdi.

Gin, vodka, Lillet Blonde, agitato non mescolato.

VESPER TINI – BOND’S WAY 

Gin, vermout dry, vermout rosso guarnito con scorza
di limone o cigliegina al maraschino.

PERFECT MARTINI 

Vodka, liquore al caffè, sciroppo di zucchero, 
1 espresso ristretto.

ESPRESSO MARTINI Vodka, vermout dry guarnito con scorza di limone.

VODKA TINI 

Gin, vermout dry guarnito con cipollina in agrodolce.

GIBSON
Gin – vermout rosso guarnito con cigliegina 
al maraschino.

SWEET MARTINI 

Vodka, liquore alla mela verde, triple sec guarnito
con uno spicchio di mela verde.

APPLE TINI 
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GIN TONIC &  FEVER TREE

BOMBAY SAPPHIRE  € 7,00

Il suo nome trae origine dalla popolarità che il gin ha riscosso 
durante il periodo di dominazione coloniale Britannica 
dell’India, il nome del distillato si riferisce 
alla Stella di Bombay, uno zaffiro di 182 carati trovato 
in Sri Lanka. L’aroma del distillato è caratterizzato dalla 
combinazione di dieci ingredienti: bacche di ginepro, 
radice di Iris  Toscana, mandorla spagnola, liquirizia cinese e 
coriandolo dal marocco. Il risultato è un gin morbido 
e limpido dal sapore delicato ed equilibrato leggermente 
agrumato.

TANQUERAY RANGPUR € 7,00

Introdotto nel 2006, prende il nome dal suo ingredient 
principale, il lime Rangpur, originario dell’omonima 
regione Bengalese. Oltre al lime, il Rangpur contiente 
alloro, ginepro e zenzero.

HENDRICK’S € 8,00

Questa perla di eleganza nasce in Scozia, prodotto 
con una botanica di 11 elementi tra fiori, radici, semi e frutti 
tra i quali il ginepro italiano, pepe di Giava, infusion di 
rose dalla Bulgaria e cetriolo che che donano note floreali 
e freschezza al distillato. Al palato risulta notevolmente 
morbido ma con un aroma straordinariamente intenso, 
fine e fresco.

CITADELLE € 8,00

Nel 1775 Luigi XVI autorizzò due visionari francesi 
ad aprire una distilleria alla Citadelle di Dunkerque. 
La cittadina è stata uno dei primi porti d’Europa sulla 
via del ritorno dall’Oriente, dove attraccavano navi 
commerciali cariche di spezie. Anche se la ricetta 
Citadelle viene tenuta segreta, gli ingredienti principali 
sono: il Ginepro Francese, il coriandolo del Marocco, 
la Cannella dello Sri Lanka e il Cardamomo dall’India, 
la spezia più costosa al mondo dopo lo zafferano.  

MARE € 8,00

Il gin mare è il primo Gin Mediterraneo proveniente 
da una piccola città di pescatori, Vilanova, situata poco 
fuori da Barcellona. Sentori di oliva, timo, rosmarino 
e basilica rendono unico questo premium gin prodotto 
artigianalmente in piccolo quantità. Il colore della bottiglia 
richiama il mare, il cielo, l’acqua e la schiuma. 

GERANIUM € 8,00

La sua originalità è data dall’estrazione dell’olio 
proveniente dalla pianta di geranio che lo rende esclusivo 
e versatile. Prodotto con 10 ingredienti botanici freschi 
e secchi: Sabina, Geranio, Limone Coriandolo, Cassia, 
Radice di Firenze, Angelica, Liquirizia e altri due ingredienti 
mantenuti segreti. Spicca la nota tipica del Ginepro 
con un lieve profumo di rosa, gusto morbido, oleoso 
con note floreali.
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MYFAIR € 9,00

Il Mayfair gin è un distillato molto elegante, dal 
gusto evoluto, pulito e sottile, aromatizzato con semi 
di coriandolo, santoreggia, radici di angelica e polvere 
di Gaggiolo. Mayfair Brands è un marchio che raggruppa 
vari distillati, il cui nome è collegato a una piccolo zona 
situata nel cuore di Londra, famosa per il lussoso stile 
di vita che la contraddistingue, prodotto dalla Thames 
Distillery, una tra le ultime distillerie indipendenti nella 
capitale inglese.

€ 10,00MOMBASA

Il Mombasa Gin ha origini lontane ed esotiche, 
che risalgono alla fine del XIX secolo quando l’impero 
britannico era al Massimo della sua espansione. 
Nella città di Mombasa, sull’Isola di Zanzibar, nacque nel 
1895 il primo Club privato, dove era possibile degustare 
un gin dalla qualità eccezionale, il Mombasa Club Gin. 
Gin aromatico, con punte di pino, radice di angelica, 
cumino, salvia e pepe nero con note speziate.

JINZU € 12,00

Prodotto dalla Cameron Bridge Gin Distillery in Scozia, 
questo gin unisce il gusto classico del gin alle botaniche 
giapponesi: ginepro, Yuzu, fiori di cigliegio e sake 
(il tipico “vino di riso” giapponese). Trasparente e cristallino, 
raccoglie aromi di ginepro e litchi, insieme ad intense 
sensazioni floreali che ricordano la rosa e il gelsomino, 
gusto morbido ma strutturato.

GOLD 999.9

Premium gin francese, prodotto con erbe esotiche e fava 
Tonka (aromatic seme simile alla vaniglia). Viene distillato 
in piccolo lotti d’oro ed è celebre per la sua freschezza 
e il sapore di mandarino. Il Gold 999.9 è composto da: 
ginepro, mandorle, vaniglia, corteccia di cassia, violetto 
di genziana, papavero, mandarino, coriandolo, fiori viola 
e radice di angelica.di angelica, cumino, salvia e pepe nero 
con note speziate.

€ 12,00

Nasce in un fiabesco ex mulino nel cuore della foresta 
nera, circondara dagli orti in cui crescono alcune delle erbe 
impiegate nella sua fabbricazione. Il Monkey 47 prende
il nome dalla scimmia proveniente dallo zoo di Berlino 
a cui si era affezionato Montgomeru Collins, un ufficiale 
inglese che, trasferitosi in Germania dopo la Guerra, 
si è dedicato alla distillazione delle erbe della zona. 
L’unione dell’acqua pura e delle erbe  che crescono nella 
Foresta Nera, insieme al gusto esotico ed orientale delle 
spezie indiane hanno permesso a Collins di produrre 
un gin inimitabile con ben 47 ingredienti diversi. 

MONKEY € 12,00TANQUERAY N°10 

Lanciato nel 2000, Tanqueray n.10 è un gin ultra premium 
compost dai 4 tradizionali botanici Tanqueray: ginepro 
toscano, angelica, corianolo e liquirizia con l’aggiunta 
di fiori di camomilla e agrumi. Pompelmo e vaniglia 
attirano l’olfatto ma risultano rotondi al gusto.

€ 10,00
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DRINKS &  COCKTAILS

APEROL SODA 
Aperol, selz.

€ 7,00

ROSSINI
Prosecco, frullato di fragole.

€ 7,00

NEGRONI SBAGLIATO 

COCA HAVANA 

APEROL SPRITZ LONDON MULE 

SPRITZ CAMPARI CAIPIROSKA LIMONE / FRAGOLA / FRUTTI DI BOSCO

HUGO MOJITO

ST. GERMAIN SPRITZ MOJITO SCURO  

MOSCOW MULE 
Bitter campari, martini rosso, prosecco.

Aperol, Prosecco. gin, ginger beer, lime, slice di cetriolo.

Bitter Campari, Prosecco.  Vodka secca, zucchero, lime.

sciroppo fiori di sambuco, Prosecco. Rum bianco, lime, zucchero, menta, seltz.

st. germain, Prosecco. Rum scuro, lime, zucchero, menta, seltz.

Rum scuro, coca cola.

vodka, ginger beer, lime, slice di cetriolo.

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00 € 7,00

€ 7,00 € 7,00

€ 7,00 € 7,00

€ 7,00 € 7,00

€ 7,00

CAMPARI SHACKERATO € 7,00

CAMPARISODA
Bitter campari, selz.

€ 7,00

AMERICANO
Bitter campari, martini rosso, selz.

€ 7,00

BELLINI
Prosecco, succo alla pesca.

€ 7,00

NEGRONI
Bitter campari, martini rosso, gin.

€ 7,00

WHITE RUSSIAN 
Vodka, liquore al caffè, panna - On the rocks.

€ 7,00

LONG ISLAND ICE TEA 
Vodka, rum, gin, triple sec, sweet&sour, coca cola.

€ 7,00

LONG JAPAN ICE TEA 
Vodka, rum, gin, midori, sweet&sour, sprite.

€ 7,00

COSMOPOLITAN
Vodka, triple sec, sweet&sour, cramberry.

€ 7,00

BLACK RUSSIAN 
Vodka, liquore al caffè - On the rocks.

€ 7,00

SEX ON THE BEACH 
Vodka, vodka alla pesca, succo d’arancia, cramberry.

€ 7,00
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SUCCHI E CENTRIFUGHE

1. LATTUGA, MELA, ARANCIA E ZENZERO € 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

2. ANANAS, MENTA E LIME

3. ZUCCA, ARANCIA, MELA E CURCUMA

7. CENTRIFUGA D’ARANCIA

8. CENTRIFUGA DI MELE E LIMONE

6. POMPELMO, CAROTE, MELA E ZENZERO

5. PERA, LATTUGA, ANANAS, LIMONE E MENTA

€ 6,00

€ 6,004. PEPERONE, ARANCIA, MELA E ZENZERO
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I  DISTILLATI

LAGAVULIN 16 € 9,00

JACK DANIEL’S € 6,00

OBAN 14 € 8,00

MORBIDA, SECCA, INVECCHIATA E ALLA 
CAMOMILLA

ZACAPA 23 ANNI € 10,00

LIMONCELLO

MONTENEGRO

JAGERMEISTER

BRANCA MENTA

FERNET BRANCA

BRAULIO

AMARO RAMAZZOTTI

AMARO LUCANO

VECCHIO AMARO DEL CAPO

ANIMA NERA
RÈMY MARTIN € 8,00

€ 3,50AMARI

COGNAC

€ 3,50GRAPPE MARZADRO

WHISKY

RUM
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LE BIRRE

BIRRA MORETTI  BAFFO D’ORO 
MALTI PRIMAVERILI ITALIANI

Alc. 4,8% VOL

BIRRA MORETTI LA BIANCA 
MALTI CHIARI – LIEVITO AD ALTA FERMENTAZIONE

Alc. 5% VOL

BIRRA MORETTI LA ROSSA 
MALTO BRUNITO ITALIANO

Alc. 7,2% VOL

HEINEKEN 
Alc. 5% VOL

BIRRA MORETTI LUNGA MATURAZIONE
Alc. 7% VOL

O,4 L    Rigorosamente alla spina   € 4,20
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LE BIRRE IN BOTTIGLIA

BIRRA MORETTI  GRAND CRU
750ML  6,8% VOL

€ 8,00

Birra Moretti Grand Cru è una birra ad alta fermentazione 
caratterizzata da un colore ambrato con riflessi aranciati 
e una schiuma compatta e persistente. Presenta profumi 
intensi e articolati: le note erbacee del luppolo si fondono 
con una punta di speziatura e note calde dal profumo 
di miele d’acacia. 

BIRRA MORETTI GRANI ANTICHI
750ML  8% VOL

€ 8,00

Birra Moretti Grani Antichi è una birra ambrata 
ad alta fermentazione e dalla schiuma persistente. 
Presenta al naso un bouquet intenso e avvolgente 
e al palato risulta ben equilibrata grazie alla grande 
attenzione dei mastri birrai nell’unire con sapienza 
i grani più esclusivi, con malto, caramello e luppolo.

BIRRA MORETTI ALLA LUCANA 
ALLORO E MALTO D’ORZO 500ML 5,8% VOL

€ 6,00

L’alloro e l’orzo maltato Lucani, sono gli ingredienti 
selezionati che con fini note di gusto di eucalipto e 
menta, restituiscono a questa birra un colore ambrato 
e un bouquet intenso. Birra Moretti alla Lucana è corposa e 
morbida al palato, con una delicata nota di amaro in bocca. 
Piacevole da assaporare da sola, si abbina perfettamente a 
fritture di carne, pesce e verdure. 

BIRRA MORETTI ALLA PIEMONTESE  
MIRTILLO E RISO 500ML 5,5% VOL

€ 6,00

Questa birra prende la denominazione Piemontese per la 
presenza di mirtillo e di riso Sant’Andrea del Piemonte. 
I mirtilli caratterizzno questa birra con un gusto acidulo 
e un colore leggermente ambrato. La struttura è equilibrata 
e completa, al palato risulta rotonda, con sentori di erbe 
aromatiche. Ideale per essere bevuta da sola, ma anche 
come accompagnamento a piatti a base di carne. 

BIRRA MORETTI ALLA FRIULANA 
MELA RENETTA 500ML 5,9% VOL

€ 6,00

La mela renetta è uno dei frutti tipici del Friuli. Birra 
Moretti ha selezionato per la sua ricetta alla friulana la 
renetta come varietò di mela, per donare a questa birra un 
gusto particolarmente raffinato e leggermente aromatico. 
Piacevolmente beverina, si distingue per un colore chiaro 
e paglierino. Da bere sia sola, che in accompagnamento a 
salumi e formaggi della tradizione italiana. 

BIRRA MORETTI ALLA TOSCANA 
ORZO E FARRO 500ML 5,5% VOL

€ 6,00

L’orzo della Maremma e il farro toscano sono i cereali 
che Birra Moretti ha selezionato per fare la sua birra 
dedicata alla Toscana. La loro presenza nella ricetta 
conferisce alla birra un gusto completo, caratterizzato 
da una nota piacevole di amaro, di erbe aromatiche 
e da un colore miele intenso. Ideale in abbinamento 
a piatti di pasta, perfetta per essere bevuta anche da sola. 

BIRRA MORETTI ALLA PUGLIESE
FICO D’INDIA E GRANO ARSO 500ML 5,6% VOL

€ 6,00

Il fico d’India insieme al grano arso sono gli ingredienti scelti 
da Birra Moretti per questa ricetta speciale alla Pugliese. 
Questa birra si caratterizza per differenti sfumature 
di colore dorato, grazie ad una tostatura del grano arso 
che non è mai perfettamente identica. Al palato risulta 
un profumo intenso con una spiccata personalità, 
un sapore secco e asciutto con note di gusto di frutti rossi 
e caramello. Il suo gusto unico la rende ideale abbinata 
a piatti speziati o piccanti.

BIRRA MORETTI ALLA SICILIANA  
FIORI DI ZAGARA 500ML 5,8% VOL

€ 6,00

La Zagara è il segreto di Birra Moretti alla Siciliana. È il fiore 
degli agrumi, tipico della Sicilia, la cui fioritura avviene 
principalmente a primavera. La sua presenza conferisce 
alla birra un gusto saporito, morbido, ricco di aromi intensi. 
Piacevole se bevuta da sola, ma anche ideale come 
abbinamento a piatti di pesce.
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I  VINI BIANCHI

MULLER THURGAU 

FRIULANO

“Sofi” Meran, Alto Adige

La Tunella, Friuli

€ 18,00

€ 22,00RJGIALLA 

La Tunella, Friuli

€ 22,00

VERMENTINO BOLGHERI 

LUGANA

GEWURTZTRAMINER

“La Pettegola”, Banfi, Toscana

Ottella, Veneto

Meran, Alto Adige

€ 18,00

€ 22,00

€ 22,00

MALVASIA

ANTHILIA

448 S.L.M.

PECORINO TERRE DI CHIETI

La Tunella, Friuli

Donna Fugata, Sicilia

Girlan, Trentino

Cantina Tollio

€ 22,00

€ 25,00

€ 18,00

€ 18,00

SAUVIGNON

Meran, Alto Adige

€ 22,00

CERETTO

“Blangè”, Piemonte

€ 22,00

RIBOLLA GIALLA 

“COUVENT DE JACOBINS” 

“Vinnae” Jerman, Friuli

Louis Jadot Bourgogne

€ 25,00

€ 28,00CHARDONNAY

GRAN REGNANT CHABLIS 

Planeta, Sicilia

Borgogna.

€ 28,00

€ 50,00

CHARDONNAY

Jermann, Friuli

€ 25,00
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I  VINI ROSSI

MORELLINO DI SCANSANO

DOLCETTO D’ALBA

Motta, Toscana

“Monte Aribaldo” Marchesi di Gresy, Piemonte

€ 18,00

€ 22,00BARBERA D’ASTI

Marchesi di Gresy

€ 22,00

PINOT NERO

ROSSO DI MONTALCINO

TERRE DI FRANCIACORTA

“Sonnenberg” Meran, Alto Adige

“Poggio alle Mura” Castello Banfi

Ca’del Bosco

€ 22,00

€ 24,00

€ 26,00

CHIANTI CLASSICO

PINOT NERO

NERO D’AVOLA

VALPOLICELLA CLASSICO

“Gallo Nero” Tenuta di Nozzole, Toscana

Franzhaas, Alto Adige

“Sherazade” Donna Fugata, Sicilia

Salvaterra, Veneto

€ 24,00

€ 28,00

€ 18,00

€ 22,00

ROSSO DELLE VENEZIE

“Lazzarone”

€ 26,00

NEBBIOLO LANGHE

Marchesi di Gresy, Piemonte

€ 28,00

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO

Salvaterra

€ 38,00

PINOT NERO

“Schweizer” Franzhaas

€ 45,00SAN MARZANO

“Collezione Cinquanta”, Puglia

€ 38,00

IL BORGO

2013, Tenuta di Cabreo, Toscana

€ 48,00

BOLGHERI ROSSO

“Campo Al Mare” Tenute Folonari, Toscana

€ 28,00
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LE BOLLE

PROSECCO “SESTO SENSO”

Valdobbiadene, Adreola

€ 20,00

FRANCIACORTA BRUT

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS

Cà del Bosco

Gobillard MGM

€ 55,00

€ 100,00

FRANCIACORTA ALMA

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS  

Bellavista

Ruinart

€ 45,00

€ 100,00

CHAMPAGNE RESERVE IMPERIAL

Moet Chandon

€ 70,00

FRANCIACORTA “PRESTIGE”

Cà del Bosco

€ 45,00

TRENTO DOC

“Perle” Ferrari

€ 40,00

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS 

Gobillard

€ 60,00

MOSCATO DI PANTELLERIA “KABIR”

L 0,375 Donna Fugata, Sicilia

€ 22,00

VINI DOLCI

CHAMPAGNE SPECIAL CUVEE

Bollinger

€ 70,00

DOM PERIGNON

Champagne “Vintage”

€ 200,00

CHAMPAGNE ROSE

Ruinart

€ 100,00
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VINI AL BICCHIERE

ROSSI

Folonari, Toscana

“Sonnenberg”, Meran, Alto Adige

MORELLINO DI SCANSANO

PINOT NERO

€ 4,00

€ 4,00

BOLLE

Andreola, Valdobbiadene

Cà del Bosco

PROSECCO “SESTO SENSO”

FRANCIACORTA “PRESTIGE”

€ 4,00

€ 7,00

BIANCHI

Ottella, Veneto

LUGANA € 4,00

Meran, Alto Adige

GEWURTZTRAMINER € 4,00
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 LA CAFFETTERIA  

ESPRESSO € 1,50

GINSENG € 2,00

IRISH COFFEE

Irish whisky, caffè, zucchero, panna.

€ 7,00

DECAFFEINATO

CAFFE D’ORZO

MAROCCHINO

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,50

MACCHIATO

CAFFE AMERICANO

€ 2,00

€ 2,00

GINSENG IN TAZZA GRANDE

BIBITE

Coca Cola, Aranciata, Acqua Tonica, Lemon Soda.

€ 2,50

€ 3,50

CORRETTO € 2,00

CAPPUCCINO

COCA COLA 1 LT

ACQUA BRACCA

DOLCI

AFFOGATI

€ 2,50

€ 6,00

€ 2,00

€ 5,00

€ 4,00

NEW YORK CHEESECAKE

LATTE IN PIEDI CON LAMPONI

IL TIRAMISÚ

FRAGOLE CON GELATO

TORTINO DI CASTAGNE CON CIOCCOLATO CALDO

CIOCCOLATO SPUMOSO CON NOCCIOLE E PISTACCHI

ANANAS AL NATURALE

LAMPONI CALDI CON GELATO

AFFOGATO AL CAFFÈ

AFFOGATO DECAFFEINATO
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SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO 
ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano Khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi   
 ibridati e prodotti derivati, tranne:

• Scrioppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio*;
• Malodestrine a base di grano*;
• Sciroppi di glucosio a base di orzo;
• Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei;
3. Uova e prodotti a base di uova;
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne;

• Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
• Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino;

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi;
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

• Olio e grasso di soia raffinato*
• Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo   
 succinato D-alfa naturale a base di soia;
• Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
• Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
• Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
• Lattiolo;

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci  
 (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.)   
 K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci   
 del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la fruta a guscio utilizzata    
 per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
9. Sedano e prodotti a base di sedano;
10. Senape e prodotti a base di senape;
11. Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo;
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/lt in termini di SO 2 totale   
 da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente   
 alle istruzioni dei fabbricanti;
13. Lupini e prodotti a base di lupini;
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.  
 
 
* e i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello 
di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.



Da Martedì a Domenica, 19.00 - 01.00
Lunedì chiuso

ORARI DI APERTURA

N.B. NON SI FANNO CONTI SEPARATI

Giulietta Vintage Pizza   #GiuliettaVintagePizza

N.B. NON SI FANNO CONTI SEPARATI




