Antipasto all’Italiana (7-12)
salumi misti con prosciutto, lonza, ciauscolo lardellato, pecorino, olive

Antipasto di Prosciutto Crudo (12)
Antipasto Prosciutto e Melone (12)
Antipasto Prosciutto Crudo e Mozzarella (7)
Formaggi Misti (7)
Crostini Misti (1-7-12)
tre fette di pane tostato con base di pomodoro e origano, mozzarella, farciti con
funghi, carciofi e prosciutto cotto, prosciutto crudo

Bruschetta (1)
tre fette di pane tostato con aglio, olio, sale e pepe

Bruschetta con Prosciutto Crudo (1-12)
tre fette di pane tostato con aglio, olio, sale, pepe e prosciutto crudo

Bruschetta con Pomodoro Fresco e Rucola (1)
tre fette di pane tostato con aglio, olio, sale, pepe, pomodorini, rucola, origano

Caprese (7)
pomodoro fresco e mozzarella

Antipasti di Mare
Insalata di Mare “Fantasia” (2-4-9-14)
Insalata di Mare: Seppia e Rucola (4-9-14)
Polipo con Patate (4-9-14)
Crostacei Spadellati (2-4-9-14)
Cozze al Vapore (14)
Vongole alla Pescatora (14)
Mix d’Antipasti (2-4-9-14)

*In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore qualità. La tabella degli allergeni disponobile alla fine del menù (vedi numeri accanto alle referenze)

Antipasti

*In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore qualità. La tabella degli allergeni disponobile alla fine del menù (vedi numeri accanto alle referenze)

Primi Piatti
Spaghetti alla Marinara * (1-2-4-7-12-14)
pasta di grano duro, vongole, cozze, seppia, crostacei, pomodorini, olio, cipolla, aglio,
prezzemolo

Tagliatelle alla Marinara * (1-2-3-4-7-9-12-14)
pasta all’uovo, vongole, cozze, seppia, crostacei, pomodorini, olio, cipolla, aglio,
prezzemolo

Spaghetti alle Vongole * (1-12-14)
pasta di grano duro, vongole, pomodorini, cipolla, prezzemolo, sale

Ravioli ai crostacei * (1-2-3-7-12)
pasta all’uovo con ripieno di crostacei, scampi, pomodoro, olio, burro, panna, aglio,
prezzemolo

Mezze Maniche Cozze e Fagioli * (1-14)
pasta di grano duro, cozze, fagioli, pomodorini, cipolla, aglio, prezzemolo, rucola,
peperoncino

Risotto alla marinara * (2-4-9-12-14)
riso, cozze, seppia, crostacei, pomodoro, aglio, cipolla, prezzemolo

Gnocchetti calamari rucola e gamberetti * (1-4-14)
gnocchi di patate, calamari, gamberetti, rucola, aglio, panna, cipolla, prezzemolo

Padellaccia con spaghetti e crostacei * (1-2-12-14)
pasta di grano duro, vongole, cozze, crostacei, pomodoro, aglio, prezzemolo

Penne al Salmone (1-4-7)
pasta di grano duro, salmone affumicato, pomodoro pelato, olio, panna

Tortellini alla Boscaiola * (1-3-7-12)
pasta all’uovo con ripieno di carne, funghi, prosciutto cotto, olio, panna, pepe

Penne o Spaghetti al Pomodoro (1-7-9)
pasta di grano duro, pomodoro pelato, olio, burro, basilico, sedano

su prenotazione:
Brodetto alla Marchigiana (1-2-4-9-12-14)
Polentone con “li Furbi e l’Abbiti” (2-9-12-14)
Paella alla Catalana (2-3-4-7-9-12-14)

Spiedini di Calamaro * (1-2-14)
Spiedini di Crostacei (1-2)
Sardoncini Arrosto (1-4)
Spigola o Sogliola Arrosto (1-4)
Filetti di Rombo al forno con Patate (minimo 2 porzioni) (1-4)
Misto di Crostacei in padella (2)
Arrosto misto di Pesce (1-2-4-14)
Grigliata mista “Lampara” (1-2-4-14)

s.q.

Frittura di Calamari * (1-4)
Frittura mista * (1-2-4-14)
Petto di Pollo alla griglia
Bistecca di Maiale
Cotoletta con Patate fritte * (1-3)
su richiesta: Pesci grandi arrosto (Ombrina, Salmone, ecc.)		

Contorni e Fritti
Insalata verde solo insalata e rucola
Insalata e Pomodori insalata verde e pomodori
Insalata farcita insalata verde, pomodori, tonno, mais, mozzarella, carciofi e olive
Verdura al vapore
Patate Fritte *
Olive all’Ascolana fritte *
Anelli di Cipolla fritti *
Cremini fritti *
Mozzarelline fritte *

s.q.

*In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore qualità. La tabella degli allergeni disponobile alla fine del menù (vedi numeri accanto alle referenze)

Secondi Piatti

*In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore qualità. La tabella degli allergeni disponobile alla fine del menù (vedi numeri accanto alle referenze)

Pizze Rosse
Quattro Stagioni (1-4-7-12)
pomodoro e origano, mozzarella, carciofi, acciughe, funghi e prosciutto cotto, olio

Capricciosa (1-7-12)
pomodoro e origano, mozzarella, carciofi, funghi, olive e prosciutto cotto, olio

Mezza Botta (1-7-12)
pomodoro e origano, mozzarella, funghi, prosc. crudo e peperoncino, olio

Napoletana 1 (1-4-7-12)
pomodoro e origano, mozzarella, acciughe, capperi e olive nere, olio

Napoletana 2 (1-4-12)
pomodoro e origano, acciughe, capperi e olive nere, olio

Diavola (1-12)
pomodoro e origano , salame piccante, aglio e peperoncino, olio

Lampara * (1-2-4-14)
pomodoro, calamari, gamberetti, vongole, cozze, cipolla, prezzemolo, olio

Margherita (1-7)
pomodoro e origano, mozzarella, olio, basilico

Margherita 2 (1-7-12)
pomodoro e origano, mozzarella, prosciutto crudo, olio

Tedesca (1-7-12)
pomodoro e origano, mozzarella, salame piccante e würstel, olio

Villanella (1-7)
pomodoro e origano, mozzarella, zucchine, grana padano, olio

Peperonata (1-7)
pomodoro e origano, mozzarella, peperoni rossi, gialli e verdi, olio

Imperiale (1-7)
pomodoro e origano, mozzarella, funghi tartufati, peperoncino e prezzemolo

Marinara (1)
pomodoro e origano, aglio, olio, basilico

Estiva (1-4-7)
pomodoro e origano, mozzarella, tonno, pomodoro fresco, olio

Porcini (1-7)
pomodoro e origano, mozzarella, funghi porcini, olio

Boscaiola 1 (1-7-12)
mozzarella, funghi, prosciutto cotto, olio

Boscaiola 2 (1-7)
mozzarella, funghi, prosciutto crudo, olio

Ghiotta (1-7)
mozzarella, prosciutto crudo, olio

Contadina * (1-7)
mozzarella, cipolla, melanzane grigliate, olio

Ortolana * (1-7)
mozzarella, zucchine, melanzane grigliate, olio

Quattro Formaggi (1-7)
mozzarella, fontina, emmental, gorgonzola, olio, basilico

Buongustaia (1-7-12)
mozzarella, cipolla prosciutto crudo, olio

Canadese (1-4-7)
mozzarella, salmone affumicato, olio

Cipollata (1)
solo cipolla, olio

Rosmarino (1)
solo rosmarino, olio

supplementi:
mais
funghi freschi
rucola
pomodoro fresco
(12)

prosciutto crudo
(7)

parmigiano

Gli ingredienti base della nostra pizza sono:farina tipo 0, acqua, olio
di oliva, sale, lievito di birra

*In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore qualità. La tabella degli allergeni disponobile alla fine del menù (vedi numeri accanto alle referenze)

Pizze Bianche

*In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore qualità. La tabella degli allergeni disponobile alla fine del menù (vedi numeri accanto alle referenze)

Dessert
Tiramisù (1-3-7) (solo d’inverno)
Panna Cotta (7-14)
guarnita con caramello, cioccolato o frutti di bosco

Sorbetto al limone (7)
Semifreddo al pistacchio
Semifreddo allla nocciola
Zuppa inglese
Frutta di stagione

Vini da Dessert
Dorato passito dolce
annata: 2011
uve: moscato 100%
maturazione: acciaio
formato: calice

Moscato d’Asti La Rosa Selvatica Bio
annata: 2014
uve: moscato bianco 100%
maturazione: acciaio
formato: 75 cl.

Al calice € 2,50
Garofoli: Castelfidardo (AN), Marche
Anno di fondazione: 1901
Proprietà: Carlo e Gianfranco Garofoli
Conduzione enologica: Carlo Garofoli
Superficie vitata: 50 ettari

In bottiglia € 15,00
Icardi: Castiglione tinella (CN), Piemonte
Anno di fondazione: 1914
Proprietà: Pierino Icardi
Conduzione enologica: Claudio Icardi
Superficie vitata: 75 ettari

La Selezione dei Vini
Le Bollicine
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore E.D.
annata: s.a.
uve: prosecco tondo (glera) 100%
maturazione: charmat - rz 14 gr
formato: 75 cl.

€ 14,00

Masottina: Conegliano (TV), Veneto
Anndo di fondazione: 1946
Proprietà: Famiglia Dal Bianco
Conduzione enologica: Adriano Dal Bianco
Superficie vitata: 44 ettari

€ 24,00

Franciacorta Brut
annata: s.a.
uve: chardonnay 60%, pinot b. 30%, pinot n. 10%
maturazione: acciaio e legno, 2 anni sui lieviti
formato: 75 cl.

Il Mosnel: Camignone (BS), Lombardia
Anno di fondazione: 1836
Proprietà: Giulio e Lucia Barzanò
Conduzione enologica: Flavio Polenghi
Superficie vitata: 34,6 ettari

Peruzzi Classico Millesimato Bio Dosage Zero
annata: 2011
uve: verdicchio 100%
maturazione: 46 mesi sui lieviti
formato: 75 cl.

€ 20,00

Peruzzi: Monte Roberto (AN), Marche
Anno di fondazione: 1982
Proprietà: Liana Peruzzi
Conduzione enologica: Liana Peruzzi
Superficie vitata: 2 ettari

I Vini Bianchi
€ 12,00

Passerina Marche Bio
annata: 2016
uve: passerina 100%
maturazione: cemento
formato: 75 cl.

La Valle del Sole: Offida (AP), Marche
Anno di fondazione: 1989
Proprietà: Silvano Di Nicolò
Cond. enologica: Matteo Lucciarini De Vincenzi
Superficie vitata: 11 ettari

€ 12,00

Colli Maceratesi Ribona Villa Casalis
annata: 2015
uve: maceratino 100%
maturazione: in acciaio per 6 mesi
formato: 75 cl.

Casalis Douhet: Potenza Picena (MC), Marche
Anno di fondazione: 1899
Proprietà: Istituto Paolo Colosimo
Conduzione enologica: Giuseppe Morelli
Superficie vitata: 40 ettari

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Andrea Felici
annata: 2015
uve: verdicchio 100%
maturazione: acciaio 3 mesi sui lieviti
formato: 75 cl.

€ 15,00

Andrea Felici: Apiro (MC), Marche
Anno di fondazione: 1878
Proprietà: Leopardo Felici
Conduzione enologica: Aroldo Bellelli
Superficie vitata: 7,5 ettari

€ 14,00

Offida Pecorino Bio
annata: 2015
uve: pecorino 100%
maturazione: 6 mesi cemento sur lie
formato: 75 cl.

La Valle del Sole: Offida (AP), Marche
Anno di fondazione: 1989
Proprietà: Silvano Di Nicolò
Cond. enologica: Matteo Lucciarini De Vincenzi
Superficie vitata: 11 ettari

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Le Oche
annata: 2014
uve: verdicchio 100%
maturazione: 12 mesi in cemento sui lieviti
formato: 75 cl.

Fattoria San Lorenzo: Montecarotto (AN), Marche
Anno di fondazione: 1995
Proprietà: Natalino Crognaletti
Conduzione enologica: Natalino Crognaletti
Superficie vitata: 30 ettari

€ 16,00

Alto Adige Gewürztraminer
annata: 2016
uve: gewürztraminer 100%
maturazione: acciaio
formato: 75 cl.

Kaltern: Caldaro (BZ), Alto Adige
Anno di fondazione: 1906
Proprietà: Coperativa di produttori
Conduzione enologica: Andreas Prast
Superficie vitata: 300 ettari

€ 18,00

Colli Orientali del Friuli Sauvignon Blanc
annata: 2014
uve: sauvignon blanc 100%
maturazione: acciaio, 6-8 mesi sui lieviti
formato: 75 cl.

€ 16,00

Castello di Buttrio: Buttrio (UD), Friuli Venezia Giulia
Anno di fondazione: 1994
Proprietà: Alessandra Felluga
Conduzione enologica: Hartmann Donà
Superficie vitata: 25 ettari

Verdicchio dei Castelli di Jesi Class. Sup. Podium
annata: 2014
uve: verdicchio 100%
maturazione: acciaio 15 mesi
formato: 75 cl.

Chablis
annata: 2015
uve: chardonnay 100%
maturazione: sui lieviti da 6 a 10 mesi in acciaio
formato: 75 cl.

€ 19,00

Garofoli: Castelfidardo (AN), Marche
Anno di fondazione: 1901
Proprietà: Carlo e Gianfranco Garofoli
Conduzione enologica: Carlo Garofoli
Superficie vitata: 50 ettari

€ 24,00
Domaine Sébastian Dampt:
Villaggio Milly - Chablis (Borgogna)
Anno di fondazione: 2007
Proprietà: famiglia Dampt
Superficie vitata: 7 ettari

I Vini Rosati
€ 12,00

Marche Rosato Komaros
annata: 2016
uve: montepulciano 100%
maturazione: acciaio
formato: 75 cl.

Garofoli: Castelfidardo (AN), Marche
Anno di fondazione: 1901
Proprietà: Carlo e Gianfranco Garofoli
Conduzione enologica: Carlo Garofoli
Superficie vitata: 50 ettari

I Vini Rossi
Lacrima di Morro d’Alba
annata: 2015
uve: lacrima 100%
maturazione: acciaio
formato: 75 cl.

Rosso Piceno Bacchus
annata: 2014
uve: Montepulciano 50%, Sangiovese 50%
maturazione: acciaio
formato: 75 cl.

Rosso Conero Piancarda
annata: 2013
uve: Montepulciano 100%
maturazione: 12 mesi in botte grande
formato: 37,5 cl.

€ 12,00
Antica Cantina Sant’Amico: Morro d’Alba (AN), Marche
Anno di fondazione: 1850
Proprietà: Olimpia Saltamartini
Conduzione enologica: Agostino Pisani
Superficie vitata: 45 ettari

€ 12,00
Ciù Ciù: Offida (AP), Marche
Anno di fondazione: 1970
Proprietà: Massimiliano e Walter Bartolomei
Conduzione enologica: Massimiliano Bartolomei
Superficie vitata: 180 ettari

€ 8,00
Garofoli: Castelfidardo (AN), Marche
Anno di fondazione: 1901
Proprietà: Carlo e Gianfranco Garofoli
Conduzione enologica: Carlo Garofoli
Superficie vitata: 50 ettari

Le Selezione delle Birre
Le Birre Tedesche
Engel Premium Pils
birra chiara dall’aspetto brillante, penetrante
e persistente aroma di luppolo, gusto fresco ed
elegante, con spiccato sapore amaricante, tipico di
una pils, retrogusto secco nel finale.

€ 4,50
Stile: Pilsner
Tipologia: Bassa fermentazione
Colore: Giallo paglierino carico
Grado alcolico: 4,9%
Formato: Cl. 50

€ 4,50

Engel Gold
birra color oro, brillante alla vista, con sentore di
luppolo in fiore e malto, forte e corposo gusto di
malto con un piacevole retrogusto amaro in un
finale comunque dolce e avvolgente.

König Ludwig Dunkel
il miglior malto scuro e il luppolo aromatico, danno
alla birra un colore scuro intenso e un sapore
dall’aroma pulito e genuino con un accento di
malto tostato e speziato.

König Ludwig Weissbier
birra di buon corpo realizzata con malti pils,
carapils e vienna. si denota un notevole luppolo
con note vegetali ed esce un netto floreale.

Stile: Export
Tipologia: Bassa fermentazione
Colore: Giallo oro
Grado alcolico: 5,4%
Formato: Cl. 50

€ 4,50
Stile: Dunkel
Tipologia: Bassa fermentazione
Colore: Marrone scuro
Grado alcolico: 5,1%
Formato: Cl. 50

€ 4,50
Stile: Weizen
Tipologia: Alta fermentazione
Colore: Giallo chiaro
Grado alcolico: 5,5%
Formato: Cl. 50

La Birra Agricola
Il Mulino Vecchio La Fanfarona
birra di buon corpo realizzata con malti pils,
carapils e vienna. si denota un notevole luppolo
con note vegetali, esce un netto floreale che da
sensazione di freschezza in tutti i suoi aspetti.

€ 12,00
Stile: Birra chiara agricola
Tipologia: Alta fermentazione
Colore: Oro scuro
Grado alcolico: 5,2%
Formato: Cl. 75

Le Bevande
Alla Spina
Vino Frizzante Restino
caraffa da 37,5 cl. 			

caraffa da 75 cl.

Vino Marche Passerina Igp De Angelis
caraffa da 37,5 cl. 			

caraffa da 75 cl.

Birra Vikingen Special Export
piccola da 20 cl. 			

media da 40 cl. 		

caraffa da 1 litro

media da 40 cl. 		

caraffa da 1 litro

media da 40 cl. 		

caraffa da 1 litro

Pepsi
piccola da 20 cl. 			

Sprite
piccola da 20 cl. 			

Altre Bevande
Warsteiner da 66 cl.
Acqua Minerale da 1 litro
Coca Cola in vetro da 33 cl.
Sprite in in vetro da 33 cl.
Fanta in in vetro da 33 cl.
Acqua Minerale da 50 cl.
Acqua Minerale da 1 litro
Coperto

