
APERICHIARO
GIN MARTINI 

NEGRONI
THE APERITIVO (SPRITZ)

MI-TO
€8

• Bocconcino €6,00
• Acciughe di Cetara, pomodoro €8,00

• Bufala €10,00
• Prosciutto Crudo  €11,00 
• Gorgonzola Baruffaldi 

  cipolla di Breme e pomodorini pachino €8,00
• Ortolana km 0 €8,00

PIZZE

Accompagnati da una degustazione di 
assaggi di stagione 

cucinati al momento dal nostro Chef.

CHIEDI AL NOSTRO STAFF LA LISTA DEI VINI E DELLE BIRRE

• Bocconcino €6,00
pomodoro pelato Cirio Puglia (alta cucina) 
bocconcino fior di latte,olio e.v.o Puglia Tratturi Reali

• Acciughe di Cetara, pomodoro €8,00
pomodoro pelato Cirio (alta cucina),
acciughe di Cetara,bocconcino fior di latte,olio e.v.o Puglia

• Bufala €10,00
pomodoro pelato Cirio Puglia (alta cucina), 
mozzarella di Bufala Cancello ed Arnone (CE),olio e.v.o Puglia Tratturi Reali

• Prosciutto Crudo  €11,00
pomodoro pelato Cirio Puglia (alta cucina), bocconcino fior di latte,
Crudo di Parma 18 mesi, olio e.v.o Puglia Tratturi Reali.
 

• Gorgonzola e cipolle di Breme €9,00
pomodoro pelato Cirio Puglia (alta cucina), gorgonzola dolce Baruffaldi,
cipolla rossa dolce di Breme (PV), bocconcino fior di latte,
olio e.v.o Puglia Tratturi Reali.

• Ortolana km 0 €9,00
pomodoro pelato (alta cucina) Cirio Puglia, peperoni,zucchine,
melanzane in ratatuia scottate al forno, bocconcino fior di latte,
olio e.v.o Puglia Tratturi Reali.

PIZZA GOURMET
DEL MESE
porchetta di Ariccia con
indivia riccia ripassata €14



• Birra Raffo da 66ml €4,50
• Birre artigianali Gilac da €6,00
• Bibite - Chinotto, Orange Soda, Sprite - €3,00
• Caffè €1,50 Caffè corretto €2,00
• Acqua €2,00 • Coperto €2,00

BERE

CUCINA
Antipasti:

• Involtini di melanzane al forno €8,00
• Caponata di melanzane alla siciliana €7,00

• Insalatina di calamaretti con zucchine alla scapece €10,00
 

Primi piatti: 
 • Paccheri con polpettine di spada e melanzane €11,00

• Crespelle alle delizie di mare in gratin €10,00
• Tagliolini cacio&pepe e tartare di gambero scottato marinato al lime €12,00

 • Spaghetti alla carbonara di Marechiaro €11,00
 • Risotto del giorno -- 

 
Secondi piatti:

• Fritto misto di pesce con patate €12,00
• Braciolettine di pesce spada ripiene alla messinese €10,00 

• Guancia di Maialino cotto a bassa temperatura brasato con verdurine €12,00

 

 • Cheesecake ai Krumiri, yogurt greco e Nutella €5,00
• Cannolo ripieno con ricotta, cioccolato e ciliegie candite €5,00

CHIEDI AL NOSTRO STAFF LA LISTA DEI VINI E DELLE BIRRE

DOLCI

• Bis di panzerotti Pugliesi €8,00
• Parmigiana di melanzane alla napoletana €7,00

(SOLO IL GIOVEDÌ)

SPECIAL


