MENU
2022
Il servizio ed il coperto sono compresi nei prezzi indicati.
Per informazioni sulle sostanze e gli alimenti contenuti in ogni piatto, richiedere l’allegato 1 al menù redatto in conformità al regolamento ce 1169/2011.

Stuzzicheria*

salse comprese

Patate classiche

€ 5

Patate dippers

€ 5

Patate chips

€ 5

Patate twister

€ 5

Anelli di cipolla (8 pz.)

€ 5

Verdure pastellate

€ 5

Olive all’ascolana (8 pz.)

€ 6

Mozzarelline stick (7 pz.)

€ 6

Alette di pollo piccanti (5 pz.)

€ 6

Crocchette di pollo (7 pz.)

€ 5

Jalapegnos (5 pz.)

€ 6

Bruschette Classiche*

(4 pz.)

Mista

€ 5

(salsiccia, prosciutto crudo e mozzarella, funghi e mozzarella, pomodoro e origano)

Salsiccia

€ 4,5

Prosciutto crudo e mozzarella

€ 5

Verdura

€ 5

(melanzane, zucchine, carciofi e funghi con mozzarella)

Classica (aglio e olio)

€ 4

Funghi e mozzarella

€ 4,5

Pomodoro e origano

€ 4,5

Würstel, salsa rosa e tabasco

€ 5

Antipasto
Focaccia, affettato misto e formaggi

€ 13

(per 2 persone)

Bresaola, rucola e grana

Prodotti congelati/surgelati
Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50

*

€ 8

Pizze Rosse

sempre a base pomodoro
Margherita (mozzarella)

€ 6

Marinara (aglio, olio, origan)

€ 5,5

Diavola (mozzarella, salame piccante)

€ 7,5

Capricciosa (mozzarella, carciofi, funghi, olive nere)

€ 8

Quattro Stagioni (mozzarella, funghi, cotto, olive nere, carciofi)

€ 8

Martina (mozzarella, salame, gorgonzola)

€ 8

Wurstel (mozzarella, wurstel)

€ 7,5

Bomba (mozzarella, uovo, salame, salsiccia, peperoni)

€ 8,5

Napoli (mozzarella, alici, origano)

€ 8

Romana (mozzarella, alici, capperi, origano)

€ 8,5

Tonno (mozzarella, cipolla, tonno, glassa balsamica)

€ 9

Bufala (mozzarella di bufala, basilico, olio a crudo)

€ 8

Alibabà (mozzarella, würstel, mais)

€ 8

Cip e Speck (mozzarella, cipolla, speck)

€ 8,5

Pokemon (mozzarella, würstel, patate, salse)

€ 8

Parmigiana (mozzarella, melanzana, grana)

€ 8

El Diablo (scamorza, mix di peperoncino, salame picc., peperoni, bacon) € 8,5
Estasi (mozzarella, salsiccia, scamorza, pancetta)

€ 8,5

Crudo (mozzarella, crudo)

€ 7,5

Pedaso (mozzarella, patate a fette, pancetta, rosmarino)

€ 8

Dell’Orto (mozzarella, mais, radicchio, funghi, melanzane, zucchine)

€ 8,5

Corsara (mozzarella, tonno, peperoni, olive verdi)

€ 9

Mauro (mozzarella di bufala, porcini, crudo e tartufo)

€ 10,5

Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50

Pizze Bianche
Focaccia rosmarino

€ 5

Focaccia cipolla o pomodorini

€ 6

Boscaiola (mozzarella, funghi champignon, prosciutto crudo)

€ 8

Niki (mozzarella, rucola, prosciutto crudo)

€ 8

Quattro formaggi (mozzarella, formaggi mix)

€ 8

Primavera (mozzarella, rucola, pomodorini, grana)

€ 8

Vegetariana (mozzarella, zucchine, melanzane, radicchio, peperoni, pomodori) € 8
Monte (mozzarella, porcini, salsiccia, tartufo)

€ 9

Contadina (mozzarella, patatine a fette, salsiccia, cipolla, speck)

€ 9

Selene (mozzarella, mela, gorgonzola)

€ 8

Giacomì (mozzarella, tonno, cipolla, pomodoro a fette)

€ 8,5

Caprese (mozzarella di bufala a fette, pomodoro a fette)

€ 9

Bresaola (mozzarella, bresaola, rucola, grana)

€ 8,5

Nicò (bacon, salsiccia, gorgonzola, mozzarella)

€ 8

Crostino (mozzarella, prosciutto cotto, funghi)

€ 7,5

Verano (mozzarella, salsiccia, radicchio, funghi)

€ 8

Mar (mozzarella, tonno, olive, mais)

€ 8

Salmone (mozzarella, salmone, rucola, pomodorini)

€ 9

Scamorzata (scamorza, mozzarella, speck, pomodori secchi)

€ 8,5

Magica (mozzarella, salsiccia, bacon, salame piccante, rucola)

€ 8,5

Saporita (mozzarella, rucola, gorgonzola fuori cottura, crudo)

€ 8

Autunnale (mozzarella, radicchio, speck, noci)

€ 8

Giovà (mozzarella, stracchino, rucola, pomodorini, olive nere)

€ 8

Giostra (mozzarella, salmone, insalata mista, tonno)

€ 10

Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50

Hamburger*
Classic Burger

€ 7,5

(hamburger, pomodoro, lattuga, formaggio, maionese, ketchup)

French Burger

€ 8

(hamburger, pancetta croccante, salsa bbq, lattuga, pomodoro, formaggio)

Texas Burger

€ 7,5

(hamburger, cipolla caramellata, pomodoro, lattuga, salsa rosa, tabasco)

Nevada Burger

€ 8

(hamburger, prosciutto crudo, doppio cheddar, salsa bbq, lsattuga, pomodoro, cipolla)

Kansas Burger

€ 9

(hamburger, salsa messicana, anelli di cipolla, cheddar, bacon, pomodoro, insalata)

Italian Burger

€ 7,5

(hamburger, salsa balsamica, rucola e grana)

Florida Burger

€ 10

(hamburger doppio, pancetta, formaggio doppio, salsa piccante, insalata)

Montana Burger

€ 8

(hamburger, pomodoro, insalata, pancetta affumicata, mozzarella, salsa hamburger)

Dakota Burger

€ 9,5

(hamburger, uovo all’occhio di bue, maionese, insalata, pomodoro, pancetta affumicata, salsa chili)

Panini
Hot Dog classico

€ 5

(salse comprese)

Lisa

€ 7,5

(salsiccia, cipolla caramellata, lattuga, mozzarella, salsa rosa, peperoni)

Katrina

€ 7,5

(prosciutto crudo, mozzarella, lattuga, pomodoro, carciofini, peperoni)

Oregon

€ 7

(cotoletta, mozzarella, pomodoro, maionese, lattuga)

Marti
(salsiccia, frittata, lattuga, maionese, mozzarella)

Prodotti congelati/surgelati
Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50

*

€ 7

Piadine
Ray

€ 8

(pollo fritto, mozzarella, lattuga, pomodoro, mais, salsa rosa)

Rocky

€ 8,5

(prosciutto cotto, lattuga, pomodoro, mozzarella, funghi freschi, salsa messicana)

Tyson

€ 8,5

(hamburger spezzato, formaggio cheddar, lattuga, pomodoro, pancetta)

Louis

€ 7,5

(prosciutto crudo, mozzarella, lattuga, pomodoro, maionese, cipolla)

Insalatone
nsalata verde

€ 5

Insalata mista

€ 7,5

(lattuga, carote, mais, rucola, cipolla, radicchio, pomodorini)

Caesar Salad

€ 8,5

(lattuga, pancetta croccante, parmigiano a scaglie, crostini, salsa caesar)

Leggera

€ 9

(lattuga, carote, mais, rucola, cipolla, radicchio, pomodorini, prosciutto cotto, olive)

Delicata

€ 8,5

(lattuga, carote, mais, rucola, cipolla, radicchio, pomodorini, mozzarella, crostino, carciofi)

Estiva

€ 9,5

(lattuga, salmone, pomodorini, funghi, rucola, grana)

Americana

€ 9,5

(lattuga, petto di pollo, formaggio, pancetta, salsa caesar, grana)

Speziata
(insalata mista più pollo fritto a strisce e glassa balsamica)

Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50

€ 9,5

Primi Piatti
Tortellini alla boscaiola

€ 9

(panna, prosciutto cotto, funghi)

Tortellini al fumè

€ 9

(pomodoro, panna, funghi, pancetta)

Penne all’arrabbiata

€ 8

(pomodoro, peperoncino)

Penne alla norcina

€ 9

(panna, tartufo, salsiccia, porcini)

Penne al salmone

€ 9

(panna, salmone, prezzemolo)

Piatti Unici
Arrosticini, pane e pomodoro (10 pz)

€ 8

Tris di carne

€ 10

(Braciola di maiale, würstel, salsiccia, patate speziate, insalata verde)

Petto di pollo con insalata mista

€ 7,5

Cotoletta, patate fritte e insalata*

€ 8

Würstel con patate twister

€ 8

Salsiccia alla piastra con insalata mista

€ 8

Hamburger al piatto, patate fritte e insalata*

€ 8,5

Zazà*

€ 10

(hamburger, bacon, cipolla caramellata, formaggio, chips, insalata, pane tostato)

Il Socio*

€ 10

(hamburger, uovo ad occhio di bue, bacon, patate classiche, insalata, pane tostato)

Dolci
Panna cotta (produzione propria)

€ 4

Tiramisù

€ 4

Tartufo (bianco/nero)

€ 4

Tartufo Corretto

€ 5

Prodotti congelati/surgelati
Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50

*

Birra alla Spina
Kulmbacher Edelherb Pils

cl.30
cl.50

€3
€5

Luppolata, gusto classico, secco, vivacemente fresco e pulito. Gli ingredienti
come il malto d’orzo regionale, il luppolo Hallertau e le acque del Fichtelgebirge
ne fanno una pils leggendaria. Edelherb tradotto, significa amaro nobile.

Stile: Pils/pilsner
Gradazione: 4.9%

Colore: Chiara
Provenienza: Germania

Monchshof Kellerbier

cl.30
cl.50

€ 3,5
€6

Alla secolare tradizione di Mönchshof e all’amore del fare la birra come una volta,
dobbiamo la torbida Mönchshof Kellerbier. Colore ambrato e con il sapore delicato ed equilibrato, è preferita dagli amanti delle birre non filtrate.

Stile: Kellerbier
Gradazione: 5.4%

Colore: Ambrata
Provenienza: Germania

Monchshof Bock

cl.30
cl.50

€ 4,5
€6

Elevata intensità olfattiva di speziato, caramello e ribes rosso. Il gusto pieno ed
asciutto, tendente al dolce con sentori ricchi e speziati. Sapore leggermente
maltato ed aromatico.

Stile: Bock
Gradazione: 6.9%

Colore: Ambrata
Provenienza: Germania

Abbaye De Malonne Blanche

cl.25
cl.40

€ 3,5
€5

Una blanche molto beverina, ricca di suggestioni date dalla buccia d’arancia
amara e dal coriandolo. Il corpo è morbido e vellutato, mentre il retrogusto risulta
piacevolmente rinfrescante.

Stile: Blanche/Witbier
Gradazione: 5%

Colore: Bionda velata
Provenienza: Belgio

Bière Du Boucanier Golden Ale

cl.30

€5

Una golden ale rifermentata in bottiglia, dal contenuto alcolico importante, ben
sostenuto dal corpo intenso e maltato, che trasmette aromi dolci e fruttati. Il
gusto ricco e vigoroso dei malti apre al retrogusto potente e bilanciato.

Stile: Golden ale strong
Gradazione: 11%

Colore: Dorata
Provenienza: Belgio

Sierra Nevada California Ipa

cl.20
cl.40

€ 3,5
€6

Dalle vette della Sierra Nevada alle spiagge della California è una birra piacevole
e facile da bere. Si presenta con un colore dorato, ricca di aromi agrumati e di
pino, tipici dei luppoli americani della West Coast.

Stile: India Pale Ale
Gradazione: 4,2 %

Colore: Dorata
Provenienza. Usa

Birre in Bottiglia
Pilsner Urquell

bionda - gradazione 4,4% vol.

cl.33

€ 4

HB Original

bionda - gradazione 5,1% vol.

cl.33

€ 5

Goose Ipa

bionda - gradazione 5,9% vol.

cl.33

€ 5

Leffe Rouge

ambrata – gradazione 6,6% vol.

cl.33

€ 4

Franziskaner

weiss – gradazione 5% vol.

cl.50

€ 5

Vini Bianchi
Passerina Igt

Colli Ripani

€ 10

Passerina biologico Offida Docg

Centanni

€ 13

Pecorino biologico Offida Docg

Centanni

€ 12

Vini Rossi
Rosso Piceno Doc

Colli Ripani

€ 12

Rosso biologico Marche Igt “Montefloris”

Centanni

€ 13

Rosso Piceno Superiore Doc “Brecciarolo” Velenosi

€ 15

Lacrima di Morro d’Alba biologico Doc

Giusti

€ 16

Nero D’avola Doc

Cusumano

€ 14

Bibite
Coca-Cola alla spina

cl.33

€ 3

cl.50

€ 4

lt.1

€ 7

Acqua Naturale/Frizzante

lt.1

€ 2

Coca-Cola/Fanta/Sprite (in lattina)

cl.33

€ 3

Succo di frutta (Pera/Pesca/Ananas/Ace)

€ 3

