
AL MARE
PIZZERIA



A volte, quando meno te lo aspetti, il caso ti mette 
davanti una opportunità impensata e impensabile 
fino ad un attimo prima ma, se dici sì subito e senza 
pensarci, se lasci che il Fato compia la sua opera, da 
quel momento in poi tutti gli eventi a seguire si inca-
streranno quasi per magia.

E così è capitato a me: è successo di ritrovarmi con 
due colleghi e amici e, in quel momento di una serata 
qualsiasi a fine lavoro, la titolare del posto dove lavo-
ravo passa e ci butta lì se lo volevamo rilevare. Non 
avevamo molto ma dicemmo sì subito, veramente da 
incoscienti, e quella fu la mia fortuna. 

Così, da quel posto che poi non si concluse alla 
trattativa finale, sono arrivato qui a “L’Ancora” (come si 
chiamava allora) con uno solo degli altri due con cui 
ero partito per acquisire l’altro locale: ormai la mac-
china per metterci in proprio era partita, e non pote-
vamo certo fermarla. Mi sono così finalmente potuto 
dedicare alla pizza, un mio vecchio amore e non solo 
perché mi piaceva (e mi piace) mangiarne tanta ma 
proprio per una cosa viscerale che mi porto dentro da 
anni, a maggior ragione spesso insoddisfatto di quella 
che trovavo in giro. Ho imparato a farla bene andan-
do a lezione dai migliori maestri italiani, ho perfezio-
nato la mia tecnica e la sto perfezionando ancora 
perché, come sapete, non si smette mai di imparare.

Oggi questo posto è la mia casa, ci sono tutti i com-
ponenti della mia famiglia e di quella della mia mi-
gliore metà, Eleonora. In società sono rimasto solo da 
qualche anno, l’altro mio socio ha inseguito la sua 
passione ma ogni tanto, maggiormente d’estate, 
viene qui ad aiutarmi nelle serate di pienone.

Mi piacerebbe molto che anche voi trovaste qui la 
vostra casa della Pizza, quella che non vi delude mai, 
quella dove desiderate tornare e a cui pensate 
sempre con piacere. Con i miei compagni di viaggio 
cerchiamo di far sì che sia così: cerchiamo di miglio-
rarci sempre di più e l’impegno non manca mai, siate-
ne certi.

Benvenuti nella vostra casa,
la casa della vostra Pizza.



MISTO FRITTO
Un classico per iniziare: Patatine,
Crocchette e Wurstel. (*) (1,7, 12) 5,5

BRUSCHETTA CLASSICA
La risposta migliore all’indecisione
su cosa mangiare prima. (1,7,12) 5

IMPEPATA DI COZZE
Scelta sicura, gusto certo, un ottimo
antipasto in ogni caso. (14) 13

ANTIPASTO MISTO DI PESCE
Il mare decide ogni giorno cosa ci
mettiamo, chiedete al cameriere
cosa ci ha dato oggi. (*) (1,2,4,7,8,14) 17

ANTIPASTO ALL’ITALIANA
A�ettati e Formaggi di qualità,
quelli che tutti amano. (1,7,12) 11
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Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato all'origine (*). 
Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa 
cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai 
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: 
Gratis – Panpizza 3,5 €

FRITTANTÒ
Il fritto con di tutto un pò.
Supplì Mini, Verdure Pastellate
… e poi decide Antò! (**) (1,7) 7

SUPPLÌ DI RISO
Cacio e Pepe,  oppure Gorgonzola
e Noci o il sorprendente alla Nduja
e Mozzarella A�umicata: il Fritto
asciutto che invoglia! (**) (1,7,8,12) 2,5

VERDURE PASTELLATE
La speciale Pastella di Antò
che avvolge fresca e croccante
verdura mista. Un fritto asciutto
e leggero come nessuno. (**) (1) 6

LASAGNA FRITTA
Sì, è così: è un pezzo di squisita Lasagna,
impanata e fritta, sì. Una volta provata,
diventa una droga! (**) (1, 3, 7) 3

CARBONARA FRITTA
Antò si è detto: “Perché non impano e
friggo pure la Carbonara?”. Ecco il risultato:
asciutta, croccante e speciale! (**) (1, 3, 7) 3

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato all'origine (*). 
Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa 
cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai 
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: 
Gratis – Panpizza 3,5 €
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Michelle
Il Cavolfiore con il

Fiordilatte che fanno da
base a Rucola, Speck e
Olive: un gusto diverso
dal solito che colpisce
solo i palati migliori.

(1,7, 12) 11

ELEONORA
Tanto gusto con Fiordilatte, Speck, Datterino,
Funghi Porcini e profumata Scamorza
A�umicata. (1,7, 12) 13

BARBARA
Su Vellutata di Zucca, il Fiordilatte, Speck,
Scamorza A�umicata ed un pizzico di Pepe nero
col Basilico a finire. Particolare! (1,7, 12) 10,5

EMMA
Profumata Mortadella su Fiordilatte
e Pistacchio in doppia consistenza
in finale. (1,7, 8) 11,5

DILETTA
Sapori a contrasto: il Datterino ed il
Guanciale abbinati ai Funghi Champignon
sul Fiordilatte, con la Crema di Pistacchio
a completare. (1,7, 8, 12) 11,5

PIZZERIA

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato all'origine (*). 
Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa 
cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai 
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: 
Gratis – Panpizza 3,5 €

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato all'origine 
(*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti 
non fa cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è 
segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu. Coperto: 2 
€ – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

N�ma
Norma secondo

norma: Fiordilatte,
Salsa di Pomodoro, 
Melanzane, Ricotta

Salata e Basilico
fresco. (1,7) 9

Claudia
Un classico

come il suo nome:
la tradizione della

Salsiccia e Friarielli, 
un’accoppiata

vincente sul bianco
Fiordilatte! (1,7, 12) 10

Tania
Rustica ma

tanto buona:
Fiordilatte, Guanciale, 
Patate e Cipolla Rossa.

Da provare!
(1,7, 12) 9,5
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Belen
Antò la prepara così:

su un letto di Fiordilatte
distende la Porchetta

con l’immancabile
Patata e alla fine ci

mette anche una
iconica Farfallina

bene in vista.
(1, 3, 7) 12

DANIELA
Profumato Prosciutto Crudo su Salsa
di Pomodoro e Fiordilatte, con sopra la Rucola,
il Parmigiano Reggiano a scaglie
più un giro d’Olio. (1,7) 12

SERENA
Subito il Fiordilatte, con il Datterino
ed i Funghi Porcini, più Prosciutto Crudo
e Parmigiano Reggiano, condito
con un filo d’Olio. (1,7) 13,5

EGLE
Lo Speck su Salsa di Pomodoro e Fiordilatte,
con il Pistacchio ad arricchire il gusto. (1,7, 8) 10,5

NINA
Lei sta a dieta, quindi Fiordilatte, Salsa
di Pomodoro, Bresaola, Rughetta e Parmigiano 
Reggiano, con un giro d’Olio. (1,7,12) 12

PIZZERIA

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato all'origine (*). 
Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa 
cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai 
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: 
Gratis – Panpizza 3,5 €

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato all'origine 
(*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti 
non fa cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è 
segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu. Coperto: 2 
€ – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

Beata
Sulla Crema di Zucca 

contrastata da Guanciale, 
il Fiordilatte, in più fresca 

Mozzarella di Latte
di Bufala. Preparata

in modo esclusivo
e gustoso! (1,7, 12) 12

Vi��ia
La famosa Scacciafiga
di Marco: Pomodoro, 

Fiordilatte, Gorgonzola, 
Salsiccia, Cipolla Rossa

e Peperoncino.
Unica! (1,7) 11,5

Katia
Salsa di Pomodoro,

Fiordilatte e
Prosciutto Cotto,

classica e gustosa.
(1,7, 12) 8,5
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Agnese
La nostra Vegetariana:

Salsa di Pomodoro,
Fiordilatte, Zucchine,
Melanzane, Peperoni

e un filo d’Olio.
(1,7, 12) 9,5

GIUSY
La Messina del Pomodoro con la Scarola,
le Alici e il Datterino, sul fresco Fiordilatte
più il Pepe nero e l’Olio. (1, 4, 7) 9,5

ZOE
Non solo per i bambini: Fiordilatte, Salsa
di Pomodoro, Patatine Fritte, Wurstel. (1,7, 12) 8,5

REGINA
La nostra Margherita arricchita dal Parmigiano 
Reggiano alla julienne in uscita, saporita come
non mai! (1,7) 7

ALESSIA
Una che vuole tutto: Fiordilatte, Salsa
di Pomodoro, Funghi Porcini, Carciofini,
Prosciutto Cotto, Olive e Olio. (1,7,12) 11

PIZZERIA

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato all'origine (*). 
Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa 
cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai 
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: 
Gratis – Panpizza 3,5 €

Lucia
Sapori veri e genuini: 

Salsa di Pomodoro
e Mozzarella di Latte
di Bufala, con un giro
d’Olio a finire. (1,7) 9,5

Pamela
Sapori netti e distinti:

Vellutata di Zucca,
Fiordilatte, Funghi

Champignon, gustosa
Salsiccia, Basilico.

Ottima (1,7, 12) 11

Clara
Piccante Calabria: Salsa 
di Pomodoro, Fiordilatte,
Salame Piccante, Olive, 

Peperoncino fresco.
(1,7, 12) 9,5

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato all'origine 
(*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti 
non fa cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è 
segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu. Coperto: 2 
€ – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €
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Frittura mista di Pesce
Non c’è ristorante di mare
senza Frittura Mista! (*) (1,2,4) 19

Involtini di Pescespada
Un secondo certo, sicuro,
buono e gustoso. (1,4,7) 14,5

Grigliata mista di Pesce
Come la Frittura Mista, anche la 
Grigliata non può mancare in
menu. (1,2,4,7) 19

Turbante di Branzino in
farcia di purè
Non si può non assaggiare:
un accostamento estetico
e di gusto unico. (1,4,7) 15

Trancio di Pescespada
Dal nostro mare nel vostro
piatto, cotto con sapienza e 
conoscenza. (4) 13,5

Involtini di Vitello
Alla Messinese, come
di tradizione. (1,7) 12,5

CONTORNI

Patate fritte (*) o al forno,
Verdure cotte, Verdure
grigliate 4

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato all'origine (*). 
Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa 
cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai 
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: 
Gratis – Panpizza 3,5 €

05

CUCINA

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato all'origine 
(*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti 
non fa cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è 
segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu. Coperto: 2 
€ – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA 
PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O 

COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI 
ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande prepa-
rati e somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti in-
gredienti o coadiuvanti considerati allergeni.

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e pre-
senti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze”

Il numero di riferimento di ogni allergenico di seguito elencato è ri-
chiamato in ogni singola pietanza presente nel Menù, tra parentesi.

1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, 
kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati 

2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei 

3) UOVA e prodotti a base di uova 

4) PESCE e prodotti a base di pesce 

5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi 

6) SOIA e prodotti a base di soia 

7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro 
prodotti 

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 semi di sesamo 

12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 
mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale 

13) LUPINI e prodotti a base di lupini 

14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire 
ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche mediante l’esibizione 
di idonea documentazione, quali apposite istruzioni operative, ricetta-
ri, etichette originali delle materie prime. 







DOLCI
BIRRE
VINI



DOLCI

Prepariamo noi i principali Dolci che vi proponiamo.

Ci teniamo molto a farli perché quasi mai quelli di 
produzione diversa dall’artigianale incontrano i nostri 
gusti. Questa cosa si sente molto a fine del pasto, 
magari dopo una delle nostre pizze più soddisfacenti e 
accompagnata da una birra belga alla quale non si 
può dire di no. Li prepariamo ed è nostra cura poi 
congelarli per una conservazione ottimale, cosa che 
specifichiamo apponendo il classico asterisco. 

Non perdete l’occasione di chiudere in bellezza la 
nostra esperienza da noi, vi assicuriamo che ne vale la 
pena di trovare lo spazio per una nostra nota di 
dolcezza!



Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. 
Surgelato all'origine (*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte 
Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il 
prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è 
segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al 
Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

LE DELIZIE
DI ANTÒ

Un dessert a cui
non è possibile

dire di no (**) (1, 3, 7) 6

PANNACOTTA
Le donne la

vogliono, e chi è Antò
per negargliela? (7) 5,5

DOLCI

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. 
Surgelato all'origine (*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte 
Variano da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il 
prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è 
segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al 
Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

E non dimenticate
di chiedere qual’è il

dolce del gi�no!

SEMIFREDDO
alle Mandorle,
al Pistacchio o
alla Nocciola

La specialità tutta
italiana, ognuno con
i sapori della nostra
terra (**) (1, 7, 8) 6 al pz.

TARTUFO
Nero o Bianco
Un dessert che

non può mancare in
nessun menù. (*) (1, 7) 6

Se lo vuoi a�ogato in
qualcosa a tua scelta +1

SOUFFLÉ
Il nostro sou�é dolce,

l’ideale per finire
il pasto in leggerezza

(**) (1, 7) 5,5



BIRRE

Accanto alla nostra Pizza, dai sapori netti ed 
importanti, non potevamo proporre birre che non 
fossero all’altezza di un gusto pieno e riconoscibile.

Per questo, la nostra scelta è stata di proporvi le 
birre provenienti dai Paesi che producono le migliori 
artigianali e di abbazia al mondo, ovvero il Belgio e la 
Germania. La loro tradizione secolare non trova 
confronto con altre Nazioni, ed è per questo che 
abbiamo scelto queste birre, per proporvi quello che 
pensiamo sia il meglio da avere nel bicchiere di fronte 
ad una nostra pizza.

Provatele tutte, nelle volte che tornerete da noi: non 
rimarrete mai delusi, ne siamo certi!

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato 
all'origine (*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. 
Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La 
presenza di Allergeni è segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in 
fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

BIRRE

MONCHSHOF PILS
Con la Mönchshof Original gustate 
una birra fine di tipo pils, la cui 
nota delicata di luppolo le conferi-
sce il sapore dell'arte tradizionale 
di fare la birra. È la specialità di 
Kulmbach, nota proprio come 
“Città della Birra”. La Pilsen è 
chiara, frizzante e molto luppolata.

Si abbina a formaggi, cozze e cro-
stacei, a pesce al cartoccio, carne 
magra da brodo, carni chiare con 
salse delicate. Mediamente friz-
zante, evidenzia un corpo rotondo 
e ben equilibrato fra l’abboccato 
del malto e l’erbaceo del luppolo. (1)

50 cl 7,5

KEILER WEISS
È la hefeweizen per eccellenza, 
un'ottima birra di frumento pro-
dotta a Monaco di Baviera, carat-
terizzata da color oro, velato per la 
presenza dei lieviti in sospensione 
non filtrati.

Gli aromi predominanti sono di 
banana e chiodi di garofano, con 
un corpo leggero e rotondo. Birra 
molto morbida e poco amara, è 
ottima come aperitivo per prepa-
rarsi al pasto. (1)

50 cl 7,5



BIRRE

WESTMALLE TRIPEL
Con questa Tripel , scoprite la 
Regina delle birre Triple di Abbazia. 
Bel colore oro antico, schiuma com-
patta, cremosa e abbondante, con 
un perlage che ricorda lo champa-
gne (in Belgio la chiamano ancora, 
non a caso, “lo Champagne di Cam-
pine”).

L’aroma: ricco e complesso, molto 
pronunciato, con sentori fruttati, un 
luppolo vivacissimo e un tocco di 
malto nel sottofondo. Il corpo è ro-
busto, strutturato e caldo, con la po-
tenza dell’alcool che la completa nel 
finale. L’invecchiamento la fa variare 
nel gusto, fino ad una preponderan-
za del fruttato e dell’abboccato. (1)

33 cl 7,5

DELIRIUM TREMENS
Dichiarata “Birra Più Buona Del 
Mondo” nel 1998, questa specialità 
fu creata nel 1988. Prodotto estre-
mamente variegato, è realizzata 
con i migliori luppoli Saaz e Styrian, 
e con ben tre tipi di lievito per altret-
tante fasi di fermentazione.

Un’eccellente Ale belga dal colore 
dorato carico con una schiuma ab-
bondante e fine, che si distingue im-
mediatamente al naso per i suoi forti 
aromi fruttati e di canditi. (1)

33 cl 7,5

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato 
all'origine (*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. 
Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La 
presenza di Allergeni è segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in 
fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

DUPONT SAISON

Prodotta con malto boemo di Pilsen 
prodotto dalla belga Dingemans, 
luppolo inglese East Kent Golding e 
lo sloveno Styrian Golding, rifer-
mentata con l’aggiunta di zucchero 
per 6/8 settimane, la Saison 
Dupont può essere considerata la 
madre delle Saison moderne.

È una birra corposa, secca e con 
note di agrumi. Inizialmente 
prodotta come stagionale, ora si è 
a�ermata come la miglior saison 
per tutto l’anno. (1)

75 cl 14,5

LA TRAPPE BLONDE
Fondato nel 1884, si trova all’interno 
delle mura dell’Abbazia Trappista di 
Koningshoeven, in Olanda. Come 
per tutte le altre brewery Trappiste, il 
birrificio esiste per finanziare il mo-
nastero e le opere caritatevoli. La 
Trappe è uno dei pochi birrifici che 
possono fregiarsi del logo “Authentic 
Trappist Product”.

La Trappe Blond è una birra bionda 
piacevole, di puro malto, fresca e dal 
carattere fruttato, dall’ aroma mor-
bido e dolce, con sfumature di cara-
mello e di fiori.  (1)

75 cl 15

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato 
all'origine (*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. 
Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La 
presenza di Allergeni è segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in 
fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

BIRRE



Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato 
all'origine (*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. 
Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La 
presenza di Allergeni è segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in 
fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

LUPULUS OPERA – TIPO IPA
Questa birra frutto di luppoli pregia-
ti, amaricanti con un colore ambrato 
e schiuma bianca, fine e moderata-
mente persistente, manifesta piace-
volissime note floreali e fruttate de-
rivanti dal luppolo, utilizzato anche 
in dry hopping, che si sposano per-
fettamente con i sentori di miele e 
crosta di pane del malto.

Il corpo medio e una buona dose di 
anidride carbonica ne fanno una 
birra rinfrescante e molto beverina, 
di quelle che si fanno ricordare nella 
stagione estiva. (1)

33 cl 7

CHIMAY ROSSA
Birra trappista in stile belgian 
dubbel. Dal colore rosso mogano e 
con una schiuma beige cremosa e 
compatta, la Chimay tappo rosso ha 
una notevole carbonazione e un 
corpo medio.

Al naso esprime il meglio di se, do-
nando sentori intensi di frutta rossa, 
frutti di bosco, miele, pepe, cannella, 
lievito e caramello. In bocca note 
fruttate, maltate e leggermente lup-
polate rendono la Chimay molto 
piacevole. è una birra equilibrata e 
semplice da degustare, nonostante i 
notevoli sentori presenti. (1)

33 cl 6,5

BIRRE BOLLICINE

Blu Millesimato
Prosecco DOC Extra Dry 

“Val D’Oca”
– 23 –

“Cà del Bosco”
Franciacorta 

– 47 –

Prosecco di 
Valdobbiadene DOC

V8+ Extra dry
– 20 –



BIANCHI

Mamertino di Milazzo
“Cantine Mimmo 

Paone”
– 26 –

Grillo Bio
“Tenute Orestiadi”

– 22 –

Pietragrezza
Bianco
– 24 –

Cataratto
“Tenute Orestiadi”

– 21 –

ROSSI

Nero D’Avola
“Tenute Orestiadi”

– 20 –

Paximentis
“Tenute Orestiadi”

– 22 –

Pietragrezza
Rosso
– 24 –



Bevande

ACQUA MINERALE SAN PELLEGRINO frizzante 3 €

ACQUA MINERALE PANNA naturale 3 €

ACQUA MINERALE LETE leggermente frizzante 3 €

CALICE DI VINO 4,5 €

COCA COLA BOTTIGLIA VETRO 1 LT. 5 €

COCA COLA 33 CL. 3 €

COCA COLA ZERO 33 CL. 3 €

SPRITE 33 CL. 3 €

FANTA 33 CL. 3 €

CHINÒ 3 €

Bar

CAFFÈ 1 €

SORBETTO AL LIMONE 3,5 €

LIMONCELLO 3 €

AMARO 3,5 €

GRAPPA 3,5 €

GRAPPA BARRICATA 4 €

Birre alla Spina

BIONDA - PICCOLA (1) 3 €

BIONDA - MEDIA (1) 6 €

TUCHER WEIZEN - PICCOLA (1) 3,5 €

TUCHER WEIZEN - MEDIA (1) 6,5 €

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso. Surgelato 
all'origine (*). Surgelato da noi (**). Le Aggiunte Variano da 0,5 a 2,5 €. 
Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo. Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La 
presenza di Allergeni è segnalata dai numeri tra parentesi riferiti alla Lista in 
fondo al Menu. Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE
LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI
O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI 

ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande 
preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere 
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio 
e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o 
prodotti che provocano allergie o intolleranze”.

Il numero di riferimento di ogni allergenico di seguito elencato è 
richiamato in ogni singola pietanza presente nel Menù, tra 
parentesi.

1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena,
 farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati 

2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei 

3) UOVA e prodotti a base di uova 

4) PESCE e prodotti a base di pesce 

5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi 

6) SOIA e prodotti a base di soia 

7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi
   e i loro prodotti 

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 semi di sesamo 

12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori 
 a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa
   totale 

13) LUPINI e prodotti a base di lupini 

14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per 
fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche 
mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali 
apposite istruzioni operative, ricettari, etichette originali delle 
materie prime. 




