
 

ALCUNI PIATTI DEL NOSTRO MENU A ROTAZIONE STAGIONALE 

ANTIPASTI 
 

ANTIPASTO DI FIGARO  
(Lonzino stagionato, fiocco di prosciutto crudo , pancetta al rosmarino, 

Salame nostrano, rosa camuna e olive verdi) 

MISTO FRITTO ALLA ROMANA  
(Fiori di zucca, mozzarelline, zucchine fritte e olive all’ascolana) 

Assortimento di salumi  

ANTIPASTO MISTO DI MARE  

Insalata di mare  

Soutè di cozze al pomodoro 

Zuppa di mare ( calamari, gamberi, cozze e pomodoro) 

PRIMI PIATTI 

Mirtelle (tagliolini ai mirtilli con panna, porcini e speck)  

Casoncelli al burro e salvia  

Fettuccine al gorgonzola e noci  

Zuppa di cipolle  

Zuppa di fagioli 

Tagliolini allo scoglio 

Paccheri con pesce spada, capperi, olive, origano e pomodoro 

Tagliolini all’amatriciana 



 

SECONDI PIATTI 
 

Tagliata di manzo  
 

Manzo all’olio (tipico di Rovato) con polenta  
 

Cotoletta   
 

Frittura di calamari  
 

Frittura di calamari e gamberi  
 

Frittura di latterini (pesciolini)  
 

Trancio di pesce spada ai ferri o alla siciliana  
 

Tagliata di tonno con patate chips 

 

Stracotto d’asina con polenta 

 

CONTORNI 
 

Patatine  taglio chips   
 

Patate fritte  
 

Insalatina mista  
 

Verdure grigliate  
 

Polenta  
 

 



STUZZICHINI “ in attesa della pizza “ 

 

 Olive all’ascolana    Mozzarelline fritte                

 Bruschette semplici( sale e olio)             

 Bruschette al pomodoro e origano              

 Bruschette miste ( semplice, pomodoro e origano, verdure)        

 Bruschetta al prosciutto crudo            

         

       LE PIZZE 

 

 FOCACCIA  AL ROSMARINO 

 MARINARA pomodoro e aglio            

 BUFALINA pomodoro e mozzarella di bufala        

 MARGHERITA pomodoro e mozzarella          

 WURSTEL margherita con wurstel           

 PROSCIUTTO COTTO margherita, prosciutto cotto       

 FUNGHI margherita, funghi champignon          

 PROSCIUTTO E FUNGHI margherita, cotto, champignon      

 PARMA margherita, prosciutto crudo          

 FARCITA margherita, cotto, funghi e carciofini                    

 CAPRICCIOSA margherita, cotto, funghi, carciofini e olive     

 QUATTRO STAGIONI margherita, cotto, funghi, carciofini, peperoni    

 CARCIOFI margherita, carciofini           

 QUATTRO FORMAGGI margherita, scamorza, gorgonzola, grana padano   

 ROMANA margherita con capperi e acciughe        

 NAPOLI margherita con acciughe           

 DIAVOLA margherita, salamino piccante, peperoncino, capperi     

 CALZONE pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto        

 CALZONE FARCITO pomodoro, mozzarella, cotto, carciofi, funghi    

 CAMPAGNOLA margherita, scamorza affumicata, prosciutto crudo    

 TIROLESE margherita, gorgonzola, speck         

  VALTELLINA margherita, porcini, bresaola, rucola        



 PORCINI margherita, funghi porcini           

     DELIZIA margherita, mascarpone, prosciutto crudo        

 FUMEE’ margherita, scamorza affumicata, speck        

 ORTOLANA margherita, melanzane, zucchine e peperoni        

 PARMIGIANA margherita, melanzane, grana padano         

 SPINACI margherita con spinaci             

 ZUCCHINE margherita con zucchine            

 TONNO margherita con tonno 

      TONNO E CIPOLLE margherita con tonno e cipolle           

       SALMONE margherita, salmone                                          

       GAMBERETTI margherita, gamberetti          

       FRUTTI DI MARE margherita, frutti di mare         

       DELICATA AI CARCIOFI crema di carciofi, mozzarella, carciofi, grana          

       DELICATA AI PORCINI crema di porcini, mozza, funghi porcini, grana        

       DELICATA AL SALMONE crema di salmone, mozzarella, salmone                       

 

LA PINSERIA 

 

 PINSA L’ORTO DE’ ZIO margherita, carciofi, funghi, mais, pomodorini, rucola   

 PINSA  ALICIOTTA focaccia, burrata, pomodorini, alici, basilico         

 PINSA FRESCA focaccia, bufala, pomodorini, crudo, basilico          

 PINSA RAPA-RONZOLA pomodoro, friarielli,salsiccia (a richiesta aglio e peperoncino) 

 PINSA CAMUNA mozzarella, rosa camuna, speck, noci           

 PINSA MARAMAO pomodoro, insalata,tonno,pomodorini,mais (a richiesta maionese) 

       PINSA MORTAZZA focaccia, burrata, mortadella, pistacchi                          

 PINSA PORCHETTA focaccia, burrata, porchetta                                        

      

I NOSTRI IMPASTI 
 

 Classico, Kamut, Kamut e crusca, Integrale, tipo Napoli, Pinsa romana 

Su prenotazione impasto di Kamut senza lievito 

 

A richiesta mozzarella vegana e mozzarella senza lattosio 

Disponibilità di dolci senza latte 

 

 


