
 

RISTORANTE 
 

 

-ANTIPASTI- 

 
Cicchetti Veneziani soffio di pizza :     (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14)                                                        al pezzo €3 

--Baccalà Mantecato - Mazzancolle in saor  con cipolla caramellata– crema di asparagi verdi 
Uova soda e Alici di Cetara -Insalata di mare misticanza e majo –Salmone affumicato e burro 

--Tartare di fassona ,senape e fonduta di formaggio – Mortadella stracciatella e granella 
pistacchio – Crudo di Parma mozzarella di Bufala e pomodorino secco 

 

Insalata di mare su crema di Asparagi verdi e Pomodorini (2-4-7-14)                                                     €14 

Impepata  di Cozze in rosso  con crostoni di pane (1-4-6-9-14)                                                                       €11 

Piatto dell’Incontro:   (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14) 

Capasanta, Gamberi croccanti in farina di Mais, Crostino di pane  Alici di Cetara, Insalatina di 
mare con verdurine, baccalà mantecato                                                                                                      €18 

 

Cruditè:   (2-4-8-12)                                                                                                                                                 €32 

-Scampi, Gamberi Rossi di Sicilia, 

-Tris di Tartare : Tonno stracciatella di burrata e granella di pistacchio 

                               Salmone e Avocado 

                               Gamberi  e macedonia di Mango 

 

 

Tartare di Fassona con Senape rivisitata ,cruditè di Asparagi bianchi (1-3-6-7-10-12)                           €13 

 Insalata Bassanese: Asparagi bianchi,Uova sode e Grana a scaglie (3-7)                                            €12 

Frittini sfiziosi: (1-2-3-4-5-6-7-9-10)  

-Olive ascolana                                                                                                                                                       €6 

-Mozzarella in carrozza                                                                                                                                       €6 

-Verdurine miste pastellate                                                                                                                                €6 

 

                                                         



 

-PRIMI- 
 

Tagliatelle Asparagi bianchi e Mazzancolle    (1-3-6-7-10-12)                                                                                   €13 

Paccheri ai sapori del mare  (1-2-4-6-9-10-14)                                                                                                    €13 

Spaghetti alle Vongole Veraci  (1-4-10-14)                                                                                                               €13  

Scialatielli  allo Scoglio ’77  (1-2-3-4-6-9-10-14)                                                                                                   €16 

Risotto ai Frutti di mare  (1-2-4-9-14)                                                                                                 min.2ps  €14 

Risotto agli Asparagi bianchi  (7-9)                                                                                                        min.2ps €14 

Spaghetti alla Carbonara con Guanciale e Pecorino  (1-3-10)                                                                       €9,5 

 

 

 
-SECONDI- 

 

Frittura mista dell’Adriatico  (1-2-4)                                                                                                                        €16 

Tagliata di Tonno in crosta di semi sesamo e Salsa di   (6-11)                                                                      €16 

Filetto di Branzino al forno con  caponatina di verdure croccanti  (4-9)                                              €15 

Trancio di Salmone alla griglia con riduzione crema di asparagi verdi  (4-7)                                      €15 

 

Tagliata di Sorana alla griglia con  senape rivisitata   (3-6-10)                                                    200gr   €16 

Roast-Beef di Manzo con Misticanza e  pomodorini marinati in olio Evo e Basilico  (10)               €15 

Piatto Vegetariano   (7-9) 

 (verdure miste del giorno, crescenza )                                                                                                        €15 

 

               

                                                                     

-CONTORNI- 
                                                                                                   

Caponata di verdurine croccanti   (9)                                                                                                               €4 

Verdure alla griglia                                                                                                                                                €4 

Patate fritte con Buccia  (1)                                                                                                                                    €4,5 

Patate fritte  (1)                                                                                                                                                            €4 

Insalata mista                                                                                                                                                      €3,5 



Le Gourmet 
 
 
G 1  
 Fior di latte100% latte italiano e, pomodoro Bio Petrilli , frutti di Cappero, filetti di 
Alici di Cetara e Olive taggiasche   (1-4-7)                                                                         € 13,5 
G 2 
 Fior di latte100% latte italiano,Mortadella di Bologna IGP,Pesto alla Brontese, 
Burratina pugliese   (1-7-8)                                                                                                                                € 12,5 
G 3 
 Fior di latte100% latte italiano, pomodoro Oro del Vesuvio, Nduja di Spilinga, 
cipolla di Tropea caramellata, gorgonzola dolce  (1-7)                                              € 13,5                                                                         
G 4  
Fior di latte100%latte italiano, Asparagi bianchi, Uova sode a lamelle e Lardo di 
Colonnata  (1-3-7)                                                                                                                                             €13,5 
G 5  
Fior di latte100% latte, punte di Asparagi Verdi, Uova strapazzate, Pancetta 
affumicata croccante   (1-3-7)                                                                                                             €13,5 
G 6 
Fior di latte100% latte italiano, pomodoro Oro del Vesuvio, Stracciatella di burrata, 
pomodorini semisecchi , filetti di Alici di Cetara  (1-4-7)                                               € 13,5 
G 7  
Fior di latte100% latte italiano, pomodoro Oro del Vesuvio,in uscita pomodorini   
semisecchi , Stracciatella di Burrata, Crudo di Parma e basilico (1-7)                       €13,5 
G 8 
 Fior di latte100% latte italiano, Patate al forno,Salsiccia  di suino e Cipolla 
caramellata  (1-7)                                                                                                                      €11,5 
G 9 
Fior di latte100% latte italiano, Tartare di Fassona ,Porcini , fonduta di formaggio in 
uscita  (1-7)                                                                                                                                                         €13,5                                                                                  
G 10 
Fior di latte100% latte italiano, pomodoro Oro del Vesuvio, Guanciale croccante, 
cipolla di Tropea caramellata e scaglie di Pecorino romano  (1-7)                            €12,5 
G 11                                                                                                                                                                                                           
Fior di latte100%latte italiano, pomodoro Oro del Vesuvio,Misticanza ,Roast-Beef 
di manzo,Pomodorini marinati in Olio e Basilico tutto dopo cottura  (1-7)               €14 
 
 
 



SOFFIO DI PIZZA 

 
1. Soffio di Pizza, Porchetta di Ariccia,Cipolla Caramellata,Misticanza e 

Majonese speziata  (1-3-6-7)                                                                                                        €10 
 

2. Soffio di Pizza, Crudo di Parma, Stracciatella di Burrata 
pugliese,Pomodorino secco  (1-7)                                                                              €10 

 
3. Soffio di Pizza, Salmone affumicato, Philadelphia , Rucola (1-7-4)                € 9,5 

 
4. Soffio di Pizza, Mortadella di Bologna IGP, Stracciatella di Burrata pugliese, 

Granella di Pistacchio  (1-7-8)                                                                                                €9,5 
 

5. Soffio di Pizza,Crudo di Parma, Misticanza,Pomodorini freschi e Majonese 
speziata  (1-3-6-7)                                                                                                                              €10 

 
 
 

 

BIRRE 

 in bottiglia 

 consigliate 

 
 -NORBERTUS FESTBIER 5.8° (BIONDA) 0,5 L                                    €6,00 

A bassa fermentazione dal colore oro carico con un corpo 

importante 

 -NORBERTUS WEISS SPEZIAL 5.8° (WEINZEN) 0,5 L                       €6,00 

Ad alta fermentazione dal colore biondo dorato,torbido con 

schiuma compatta. Il malto di frumento la rende intensamente 

fruttata al palato 

 -NORBERTUS KARDINAL 7.5° (ROSSA) 0,5 L                                     €6,00 

Tipica birra doppio malto è una birra corposa dal gusto morbido 

leggermente tendente al malto 



 
 

PIZZE SPECIALI 

 
BUFALINA   (1-7) 

Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano,mozzarella di Bufala, 
pomodorini  freschi                                                                                                                                                 € 8,5 
ALTOPIANO (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano asiago,crudo di Parma         € 8,5  
ALTOATESINA (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, gorgonzola,Speck                    € 8  
GUSTOSA  (1-7) 
 Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano ,wurstel, salamino, salsiccia, 
pancetta  affumicata                                                                                                                                      € 9 
’ 77   (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, misto funghi, pesto alla 
genovese, porchetta di Ariccia  e cipolla caramellata                                                                            € 10  
SAPORITA   (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, cipolla caramellata, asiago, 
salsiccia                                                                                                                                                          € 8,5 
ITALIANA   (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, burratina  Pugliese, Crudo di 
Parma                                                                                                                                                           €10,5  
VENETA   (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, asiago, porcini, sopressa         €9 
IMPERIALE  (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, porro, gorgonzola, pancetta 
nostrana                                                                                                                                                        € 8,5 
FIOCCO   (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, mozzarella di bufala dopo cottura, Crudo di Parma               € 9,5  
VEGETARIANA    (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, zucchine, peperoni, melanzane, 
friarielli,cipolla                                                                                                                                               € 10 
CONTADINA    (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, verdure grigliate                  € 8,5  
5 TERRE   (1-7)  
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, pomodori secchi, olive 
taggiasche, pesto alla genovese                                                                                                                   € 9  
AMERICANA     (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, verdure grigliate, bacon, grana 
in cottura                                                                                                                                                       € 9,5 
GRECA  (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, pomodorini freschi, feta greca, 
olive nere                                                                                                                                                      € 8,5   



FRUTTI DI MARE  (1-2-4-7-14) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, insalata di mare e cozze   € 11,5  
POSEIDONE  (1-2-4-7-14) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, insalata di mare, cozze, 
vongole, capasanta                                                                                                                                       € 15 
CANADESE  (1-4-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, salmone, philadelphia, 
pomodorini                                                                                                                                                   € 9,5  
STRACCIATELLA   (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, porcini ,Crudo di Parma e 
stracciatella di burrata                                                                                                                               €11,5 
ATOMICA  (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100%latte italiano,Spianata Calabra,Nduja di 
Spilinga e Stracciatella di Burrata pugliese                                                                                                €10 
ORTOLANA   (1-7-8) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano,Dadolata di verdurine, 
Scamorza affumicata e Mandorle tostate                                                                                                €9,5                                                                    
ASPARAGI BIANCHI FRESCHI   (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, Asparagi bianchi                     €10 
PRIMAVERA   (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano,Misticanza , Pomodorini dopo 
cottura e Grana scaglie                                                                                                                                 €9                                     
                 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
PIZZE TRADIZIONALI 

 

 

 

MARINARA   (1) 
Pomodoro Oro del Vesuvio,origano, aglio                                                                                                                     € 5 
MARGHERITA (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano                                                     € 6  
VIENNESE   (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano , wurstel                                     € 7  
DIAVOLA  (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano , salamino piccante                  € 7 
PATATOSA  (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, patate fritte                              € 7 
CLASSICA  (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano , prosciutto cotto, funghi        € 7  
CAPRICCIOSA  (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, prosciutto cotto,funghi, 
carciofi                                                                                                                                                           € 7,5  
SICILIANA  (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano , olive, capperi, alici              € 8,5  
TONNO E CIPOLLA   (1-7-14) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano, tonno, cipolla di tropea      € 7,5 
4 FORMAGGI  (1-7) 
Pomodoro pelato Oro del Vesuvio, Fior di latte 100% latte italiano ,stracchino, asiago,bufala, 
gorgonzola                                                                                                                                                    € 8,5   
 

 
Aggiunte  

Pizza formato Baby € 0,50 (in meno)  

Pizza Battuta € 3,00 (in più)  

Pizza Doppia Pasta €2,00 (in più)  

Aggiunta varie da 1,00-5,00€ (in più)  

 

Coperto €2,50 
 

 



Gentile Ospite, 

se hai intolleranze e/o allergie, comunicalo al nostro personale di sala e chiedi 
informazioni sul nostro cibo e le nostre bevande. 

 
LEGGENDA ALLERGENI 
 

1 Cereali e derivati (Glutine) 
2  Crostacei 
3 Uova 
4 Pesce 
5 Arachidi 
6 Soia 
7 Latte 
8 Frutta e Guscio 
9 Sedano 
10 Senape 
11 Sesamo 
12 Anidride solforosa solfiti 
13 Lupini 
14 Molluschi 


