
Menù take awayMenù take away
DISPONIBILE              
previa prenotazione allo O421.54459
o tramite WHATSAPP al 34O.8746359
      dalle 1O,OO alle 14,OO
      e dalle 17,OO alle 22,OO



INSALATA DI PIOVRA
con patate, sedano e olive taggiasche

€ 1O,OO

ANTIPASTO
misto di mare

€ 2O,OO

TARTARE DI TONNO 
olive taggiasche, capperi e robiola

€ 16,OO

BACCALA’ MANTECATO 
con polenta al nero di seppia

€ 12,OO

PEPATA DI COZZE € 1O,OO

Antipasti



LINGUINE DI GRAGNANO
alle vongole e bottarga

€ 13,OO

GNOCCHI DI PATATE
alle capesante e verdure saltate

€ 12,OO

SCOGLIO 
spaghetti o linguine

€ 14,OO

SPAGHETTI DI GRAGNANO
con granchio, rosmarino e pomodorini

€ 12,OO

MALTAGLIATI
pasta fatta in casa al ragout d’anatra

€ 1O,OO

TRIS DI PICCOLI CANEDERLI
con fonduta di formaggio o al burro fuso

€ 11,OO

Primi Piatti



BRANZINO/ORATA
ai ferri o al forno con patate e olive

€ 17,OO

TAGLIATA DI TONNO
con caponata di verdure grigliate

€ 17,OO

FRITTO DI MARE 
con julienne di verdure

€ 14,OO

TAGLIATA DI MANZO
alla rucola e pecorino

€ 2O,OO

FILETTO DI MANZO
ai ferri o al pepe verde

€ 2O,OO

Secondi Piatti



COUS COUS CURRY
e verdure con gamberi all’arancia

€ 14,OO

PICCOLI GNOCCHI
di spianci con gamberi e asparagi

€ 12,OO

PACCHERI AL TONNO FRESCO
con pomodorini e olive taggiasche

€ 12,OO

FISHBURGER DI PESCE SPADA
e tonno con verdure e senape

€ 16,OO

POLPO ALLA PIASTRA
con patate arrosto, verdure saltate e polenta

€ 17,OO

STRACCETTI DI POLLO
con verdure saltate all’orientale

€ 15,OO

Proposte di stagione



SHIRATAKY DI KONJAC
spaghetti di konjac con verdure saltate, 
peperoncino e zafferano 
(O grassi,O glutine, O carboidrati)

€ 13,OO

SPAGHETTI ALLA CARBONARA
vegana con curcuma e seitan 

€ 12,OO

FUSILLONI DI GRAGNANO
 di pasta integrale al 1OO% e
 pesto mediterraneo

€ 11,OO

INSALATA WALFORD
con mele verdi,noci, sedano, lattuga
e mayo vegana

€ 11,OO

Piatti Vegani



Pizze take awayPizze take away
DISPONIBILE             
previa prenotazione allo O421.54459
o tramite WHATSAPP al 34O.8746359
      dalle 1O,OO alle 14,OO
      e dalle 17,OO alle 22,OO



1. IRRESISTIBILE
base rossa con concassè di “pomodori Cuor di bue”, burrata 
pugliese, prosciutto crudo e basilico.

2. SIGNORA
base bianca con mozzarella, crema di asparagi, cotto alla 
brace, ricotta affumicata e rosmarino

3. STILOSA 
base bianca con mozzarella, scamorza, patate, salsiccia e 
rosmarino

€ 12,OO cad.

                                  NOVITA!!NOVITA!!
Per la preparazione delle nostre pizze abbiamo scelto Farina intera® Farina intera® 

Miscela per PizzaMiscela per Pizza, un mix unico a base di Farina intera®Farina intera® con l’aggiunta di 

cereali antichi: farro, avena, grano duro senatore Cappelli, germe di grano 

e farina di lino. Una miscela che risulta a basso impatto glicemico, antiossi-

dante, digeribile e ricca di gusto. Farina intera® Miscela per PizzaFarina intera® Miscela per Pizza, è la 

soluzione ideale per chi vuole mangiare sano senza rinunciare al gusto! 

Stagionali



4. VEGANA
con base di pomodoro, ortaggi misti alla curcuma, basilico, 

5. GRECA
base rossa al pomodoro, olive taggiasche, pomodori secchi, 
acciughe, origano e feta greca

6. INCARTATA AL SALMONE
con mozzarella di Bufala, asparagi, rucola e salmone

7. PARMIGIANA
con base di pomodoro, mozzarella, parmigiana di melanzane 

8. MORNING GLORY 
base bianca con pomodori a fette gratinati, asparagi, uovo 
strapazzato, pancetta e mais

Stagionali
€ 12,OO cad.



FRESCA
Salsa di pomodoro, grana a scaglie, rucola, 
mozzarelline, pomodorini

€ 9,OO

MARINA
Salsa di pomodoro, mozzarella, frutti di mare

€ 9,OO

VALTELLINA
Salsa di pomodoro, mozzarella, bresaola, 
rucola, grana a scaglie

€ 9,OO

LOLI
Salsa di pomodoro, mozzarella, melanzane, pro-
sciutto crudo, grana

€ 8,5O

PROFUMO DI BOSCO 
Salsa di pomodoro, mozzarella e funghi misti

€ 8,OO

Speciali



DI LUI 
Salsa di pomodoro, mozzarella, speck e chiodini

€ 9,OO

DI LEI 
Salsa di pomodoro, mozzarella, zucchine, 
philadelphia, prosciutto crudo

€ 9,OO

BRACE 
Salsa di pomodoro, mozzarella, cotto alla brace, 
scamorza, grana

€ 9,OO

LOMBARDA 
Salsa di pomodoro, mozzarella, taleggio, 
cotto alla brace, zucchine

€ 9,OO

Speciali



BUFALA 
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, bufala, basilico

€ 9,OO

PROFUMATA 
Pomodoro, mozzararella, melanzane, pomodorini, 
bufala, aglio

€ 9,OO

PICCANTE 
Pomodoro, mozz., zucchine, sal. piccante, bufala

€ 9,OO

MEDITERRANEA 
Pomodoro, mozz., tonno, acciughe, bufala, basilico

€ 9,OO

TROPEA 
Salsa di pomodoro, mozzarella e funghi misti

€ 8,OO

ITALY 
Pomodoro, bufala cruda, rucola, pomodorini

€ 9,OO

Bufaline



SFIZIOSA 
Mozzarella, pomodorini, salame piccante, cipolla, 
rucola, speck e grana

€ 9,OO

RUSTICA 
Mozzarella, funghi porcini, pomodorini, speck, 
rucola, grana, origano

€ 9,OO

PORCINA 
Mozzarella, funghi porcini, bufala, prosciutto 
crudo, rucola, grana, origano

€ 9,OO

MONTANARA 
Mozzarella, funghi misti, brie, grana, speck, 
rucola, origano

€ 9,OO

VEGETARIANA 
Mozzarella, verdure grigliate, formaggio alle erbe, 
grana, rucola, origano

€ 9,OO

Incartate



Birre take awayBirre take away
DISPONIBILE             
previa prenotazione allo O421.54459
o tramite WHATSAPP al 34O.8746359
      dalle 1O,OO alle 14,OO
      e dalle 17,OO alle 22,OO



1. Pyraser GUTSHERRN PILS

Il luppolo profumato conferisce a questa birra 
un sapore gradevole.
La schiuma piacevolmente luppolata e persistente 
e l’aspetto limpido e trasparente.

Bottiglia 5O cl.                                      € 5,OO       

Birre speciali

5,1% alc.vol.



2.Pyraser 6 CEREALI
Si tratta di una specialità non filtrata, fatta con 
6 tipi diversi di cereali accuratamante selezionati, 
ognuno con una sua propria caratteristica.
La Spelta, l’Orzo, il Frumento, la Segala, il Farro e 
l’Avena, che rende la birra facilmente digeribile
e le dona il gusto dolce di miele

Bottiglia 5O cl.                                      € 5,OO       

Birre speciali

4,6% alc.vol.



3. Pyraser ROTBIER

La Pyraser RotBier è proprio l’espressione dell’arte 
birraria della Franconia. In questa regione la birra 
rossa ha una lunga tradizione che risale già al Me-
dioevo.
La Birreria Pyraser ha quindi deciso di riproporre 
l’antica ricetta alla base di questa tradizione: il mal-
to viennese moderatamante essiccato, ottenuto 
con l’orzo di Pyras, conferisce a questa birra colore 
e carattere.

Bottiglia 5O cl.                                      € 5,OO   

Birre speciali

4,6 % alc.vol.



4. Hacker-Pschorr MÜNCHNER HELL

Prodotta con orzo di qualità, questa birra mostra il 
suo carattere inconfondibile, autenticamente bava-
rese. Appena versata, la birra sprigiona subito l’aro-
ma dei delicati oli di luppolo che le conferiscono una 
nota sottile, leggermente amara.
Il gradevole e leggero retrogusto di lievito comple-
ta l’immagine di una birra equilibrata e delicata: la 
nostra Helles, una birra chiara, schietta, piacevol-
mente rinfrescante e sempre gradita.

Bottiglia 5O cl.                                      € 5,OO   

Birre speciali

4,9 % alc.vol.



5. Hacker-Pschorr KELLERBIER

Una birra dai riflessi del miele; robusta e beverina, 
ma al tempo stesso rinfrescante e leggera. Un’au-
tentica bavarese. 
La spuma è ricca e cremosa, tipica delle non filtra-
te. Gli aromi del caramello, del miele e della prugna si 
intrecciano valorizzando il gusto del malto. Si ag-
giungono inoltre note di mela e di pompelmo
che donano una freschezza fruttata.
Imbottigliata non filtrata conserva tutte le vitami-
ne e oligominerali presenti nel lievito.

Bottiglia 5O cl.                                      € 5,OO      

Birre speciali

5,5 % alc.vol.



6. Hacker-Pschorr HEFE WEISSE

È una birra straordinariamente rinfrescante, viva-
ce, aromatica con le sue note fruttate al sapore di 
limone. Le note dolci della banana e del miele si sciol-
gono piacevolmente in bocca accompagnandosi
all’aroma speziato e lievemente amaro della noce mo-
scata. La lucentezza della seta si accompagna a un 
intenso biondo dorato, coronato da una spuma com-
patta e cremosa. 
grazie ad uno speciale procedimento di birraficazio-
ne questa birra è un capolavoro del gusto.

Bottiglia 5O cl.                                      € 5,OO      

Birre speciali

5,5 % alc.vol.



7. BLANCHE DES NEIGES

Birra Blanche con un’amarezza spiccata ma dall’aro-
ma profumatocon sentori esotici. Si percepisce una 
leggera sensazione di curaçao e la classica fragran-
za di buccia d’arancia. Ha un colore significativo, poi-
ché è molto chiara pur mantenendo la caratteristi-
ca torbidità tipica delle birre Blanche.


Bottiglia 5O cl.                                      € 5,OO      

Birre speciali

5,5 % alc.vol.

Belgio



8. BIRRA MORETTI

Birra Moretti Ricetta Originale è una birra a bassa 
fermentazione, ottenuta dalla miscela di luppoli pre-
giati, che le danno un gradevole sapore finemente 
amaro e bilanciano, con note floreali, gli iniziali pro-
fumi di malto d’orzo. 
Da consumare preferibilmente in buona compa-
gnia!

Bottiglia 66 cl.                                        € 5,OO      

Birra italiana

4,6 % alc.vol.


