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ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

Insalata mista 
Misticanze, carote, pomodori €7

Caronte
Carpaccio di Bresaola e grana con misticanza (7)  €12

Greca 

Cesarino 

Virgilio
Insalata mista, tonno, mozzarella, olive nere (7)  €12 

Bignè ai gamberoni su coulis di pachino e polvere di olive (1,2)  €14

Insalata di polpo e kiwi con ricami di cioccolato fondente (14,7)  € 18

Tartare di spigola con mayo ai frutti di bosco e mousse di stracciatella (3,4,7,15)  €15

Zuppetta di moscardini (14)  €14

Malfatti al ragù di moscardini (1,9,14) €14

Tagliolini neri con acciughe, mandorle e gocce di crema di peperoni (1,4,8)  €14

Spaghetti in salsa al cacciucco su crema di aglio, olio e peperoncino con tartare di gamberoni (1,2,4,9,14)  €16

(7,14)  €15

(4)  €20

(14)  €18

Fritto di calamari, gamberi, alici e polpettine di ceci (1,2,4,14)  €22

Polpo cotto a bassa temperatura con purè di patate rosse e chips di zucchine (1,14)  €24

Insalata mista, pomodori, cetrioli, olive, cipolle e feta (7)  €11

Misticanza, crostini di pane, pollo grigliato, pancetta croccante, e salsa yogurt ( 1,7)   €14



elenco allergeni alimentari presenti 

: 

1. cereali contenenti glutine, 2. crostacei e prodotti derivati, 3. uova e prodotti derivati, 4. pesce e prodotti derivati, 5. arichidi e 

prodotti derivati, 6. soia e prodotti derivati, 7. latte e prodotti derivati incluso il lattosio, 8. frutta a guscio, 9. sedano e prodotti 

derivati, 10. senape e prodotti derivati, 11. semi di sesamo e prodotti derivati, 12.

superiori a 10mg/l espressi come so2, 13. lupini e prodotti derivati, 14. molluschi e prodotti derivati. 15. panna.

L’asterisco * accanto alle proposte di menu 

(in mancanza di prodotti freschi) indica che il prodotto è surgelato,o abbattuto a bordo delle imbarcazioni.

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

Coccoli, Parma e mousse di stracchino (1,7,15)    €12

Pecorino fritto, paté di cinghiale e polentine (1, 7)     €11

Tartare di manzo con misticanza, cialdine di parmigiano, uovo di quaglia fritto e pancetta croccante (7)    €16

Gran tagliere toscano x2 €20

Spaghetti dei poveri (1,7,9)   €12

Paccheri alla norma (1,7,9)   €12

Risotto ai porcini con scamorza e cipolle fondenti (7,9)   €14

Pappardelle al ragù di cinghiale e frutti di bosco (1,9)  €14

Pollo al Curry con riso pilaf (1,7,10)   €16

Burgherone con fontina , pomodoro, pancetta e patate fritte con mayonese al Pomodoro (1,3,7)    €17

Tagliata di manzo con pesto di rucola e cialde di parmigiano (7)   €20

Guancia cotta a bassa temperatura con mele e cipolle caramellate su puré di sedano rapa   €20
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CLASSICHE
IMPASTI:

Ogni settimana con proposte diverse 
di impasti di�erenti, integrale, ai semi, 

al farro ed altro ancora.

LE 100% CENTOCANTI

CALZONI E FOCACCE

L
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I nostri impasti hanno tutti 

72 ore di maturazione
 con doppia lievitazione, privilegiamo farine italiane 

ricche di .
Gli impasti sono il risultato di un blend di quest’ultime, 

selezionate direttamente 
dal nostro mastro pizzaiolo Luca Lanzano

Marinara €7
Margherita 7    €8,5
Bufala D.o.p 7    €12
Napoli 4,7    €10
Salamino piccante e gorgonzola 7    €12
Salsiccia e stracchino 7    €12
Vegetariana 7    €12
Prosciutto e funghi 7   €11
Würstel 7    €10

Dante  7    €13
Parmigiana 7    €12
Sorrento (salsa di pomodoro, bufala, taggiasche, ciliegini e pesto) 7,8    €14

(salsa di pomodoro, stracchino, olive nere, radicchio e grana) 

7

    €12
Centocanti (salsa di pomodoro, burrata, ciliegini e crudo di Parma) 7

7

7

     €14

4,7,8

Lo Spadino (mozzarella, porcini, gorgonzola e cotto con rucola e speck a guarnire)    €14
Classico cotto e mozzarella    €10
Focaccia con Salmone a�umicato , burrata e sesamo nero          €15
Il pane arabo ( focaccia ripiena di rucola, mozzarella, pomodoro e prosciutto crudo)    €14

La pescatora (salsa di pomodoro, frutti di mare, aglio e origano)           €182,4,14
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i rossi i bianchi
TOSCANA

Maremma

Col di Bacche - Morellino di Scansano €24
Col di Bacche - Cupinero Merlot 2016 €38

Le Mortelle - Botrosecco €28

Montalcino

Fanti - Rosso di Montalcino € 26
Siro Pacenti - Brunello di Montalcino Pelagrilli 2016 

€78

San Gimignano

Panizzi - Pinot Nero €26

Bolgheri

Caccia al Palazzo - Bolgheri Rosso €28
Tenuta Argentiera -Bolgheri Rosso €30

Le Macchiole - Bolgheri Rosso €35
Campo al Mare - Bolgheri Rosso €30

Chianti

Nozzole - Chianti Classico €26
Il Villino - Chianti Classico €22

Poggio al Sole - Chianti Classico €28
Villa Antinori - Chianti Classico Riserva €34

Nipozzano - Chianti Ru�na €28
Tignanello 2012 - Toscana Igt €120

PIEMONTE

Ceretto - Nebbiolo Bernardina €34
Cavallotto - Barolo Bricco Boschis 2011 €75

TRENTINO ALTO ADIGE

Bottega Vinai - Pinot Nero € 24
Tiefenbrunner - Pinot nero “Turmhof” €32

FRIULI

Jermann - Red Angel Pinot Nero €34

SICILIA

Etna Rosso - Benanti € 28

TOSCANA

Micheletti - Vermentino di Bolgheri €22
Panizzi - Vernaccia di San Gimignano €24

PIEMONTE

Ceretto - Langhe Arneis Blangé €30

TRENTINO ALTO ADIGE

Bottega Vinai - Pinot Grigio €23
Bottega Vinai - Chardonnay €23

Tiefenbrunner - Gewurtztraminer Merus €27
Tiefenbrunner - Pinot Grigio Merus €25

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ribolla Gialla - Buzzinelli €23
Schiopetto - Ribolla Gialla del Pompiere €30

Schiopetto - Sauvignon del Pompiere €30
Jermann - Chardonnay €32

LIGURIA

Ottaviano Lambruschi - Vermentino Colli di Luni Il 
Casale €28

MARCHE

Bisci - Verdicchio di Matelica Doc €24

ABRUZZO

Jasci - Chardonnay €22
Tenuta Ulisse - Pecorino €23
Tenuta Ulisse - Passerina €23

PUGLIA

Tormaresca - Castel del Monte Chardonnay €32

Bottega Vinai - Schiava Gentile €20
Tenuta Ulisse - Cerasuolo d’Abruzzo € 24

i rosati
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Borgoluce - Prosecco superiore Brut 
Valdobbiadene Docg € 24

Borgoluce - Rosari�esso Extra Brut Rosé €26

Soligo - Prosecco Doc Treviso €20

Altemasi - Trento Doc € 28

Altemasi - Rosé €32

Monterossa - Franciacorta Prima Cuvée €35

Contratto - Cuvée Novecento Pas Dosé 2010 €42

Medici Ermete 
 Concerto Lambrusco Reggiano Doc €22

Medici Ermete - Unique rosé Brut €28

Alain Couvreur - Champagne Blanc de Noirs €60

Guy Larmandier - Champagne Premier Cru €65

le bolle
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Cheese Cake crudo 
( con cioccolato o frutti di bosco) 1,3,7 €7

Creme Brûlé 3,7 €6

Bavarese alle fragole 
e cioccolato bianco 1,7 €7

Tortina di mele 
con crema e pinoli 1,3,7,8 €7

Tortino cioccolato
 e pere 1,3,7,8 €7,5

Tiramisù 1,3,7 €6

Zuppa inglese 1,3,7 €6

Gelato alla crema 3,7 €7

Sorbetto al limone 3,7 €7

Mattonella di gelato 
e pinoli 3,7,8 €7,5



1. cereali contenenti glutine, 
2. crostacei e prodotti derivati, 

3. uova e prodotti derivati, 
4. pesce e prodotti derivati, 5. arichidi e

prodotti derivati, 
6. soia e prodotti derivati, 

7. latte e prodotti derivati incluso il lattosio, 
8. frutta a guscio,

 9. sedano e prodotti
derivati, 10. senape e prodotti derivati, 

11. semi di sesamo e prodotti derivati,
 12.superiori a 10mg/l espressi come so2, 

13. lupini e prodotti derivati, 
14. molluschi e prodotti derivati. 

15. panna.

elenco allergeni

Ristorante Pizzeria


