
Antipasti 

 Prosciutto crudo        € 5,00 

Antipasto di pesce       €  17,00 

 Mare freddo(cocktail di gamberi ,insalata di seppie) € 12,00                                                                                  

 Insalata di mare       € 6,00 

Cocktail di gamberi      € 7,00 

Contorni 

Patate fritte        € 3,00 

 Olive all’ascolana (casalinghe)     € 7,00 

 Foglie di cipolla /salvia      € 5,00 

 Verdure pastellate       €  6,00 

Mix di verdure       € 6,00 

Mozzarelline (casalinghe)     € 7,00 

Insalata verde/mista/di carote    € 3,00 

Insalata Come te pare(lattuga più 4 ingredienti a scelta) € 8,00 

Insalata vega “come te pare”    € 8,00 

   Prosciutto e melone(3 fette di melone)   € 6,00 

Grigliata di verdure(peperoni/zucchine/melanzane) € 5,00 

Spinaci all’agro/al formaggio/lessi   € 5,00 

Erba di campo “straginata” 
(con patate/peperoncino)                €  7,00 
 
 
 
 



Primi di pesce 
 

Risotto ragù di pesce(sgusciato)    € 10,00 

Risotto ai frutti di mare(a scelta bianco o rosso)  €  9,00 

Chitarra ai frutti di mare(a scelta bianco o rosso) € 10,00 

Chitarra nera con moscardi e pendolino   €  11,00 

Chitarra all’astice(rossa leggermente piccante) €  12,00 

Ravioli panna gamberetti    €  12,00 

Spaghetti pomodorino e vongole nostrane   €  8,00 

Gnocchi agli scampi(scampi a pezzi, pomodorino)  €  11,00 

Ciavattoni alla Riki(pomodorino,curry,moscardi,carciofi)  €  11,00 

Polenta ai frutti di mare(solo in inverno)   €  10,00 

GLUTEN FREE 

In questo locale si usano farine e addensanti privi di glutine. 

Pasta di mais  e riso 1euro in più rispetto al menù tradizionale. Pane  2,00 

Pizza casalinga cotta in forno apposito termo ventilato (margherita/prosciutto e funghi € 9,00). 

Solo in caso di assenza di prodotto casalingo pane e pizza verranno sostituiti con prodotto surgelato 

ALLERGENI 

 LUPINI   GLUTINE CROSTACEI UOVA  PESCE  ARACHIDI 

SOIA LATTE E I SUOI DERIVATI   FRUTTA A GUSCIO SEDANO 

 SENAPE SEMI DI SESAMO MOLLUSCHI ANIDRIDE SOLFOROSA 

normativa (REG.UE 116972011) 



Secondi di pesce 
 

Padellata inverno( aglio/pomodoro    € 17,00   
             (cozze/vongole/scampo/fasolara/mazzancolle) 

 Sardoncino scottadito      € 9,00 

 Sardoncino panato     € 11,00 

 Spiedini di calamari e gamberi   € 14,00 

Arrosto misto di pesce     € 23,00 

 Fritto di calamari e gamberi(prodotto surgelato)           € 13,00 

 Frittura dell’Adriatico(fresco da spinare)    € 12,00 

Spigola con verdure (verdure di stagione)    €  15,00 

 Raguse/bombetti/crocette(in base alla stagione)  € 10,00 

Cozze ripiene(solo su ordinazione )   € 12,00    

 

 

 

 

 

I 

 

 



 

 

 

Primi piatti carne 

Penne o spaghetti al pomodoro      € 4,00 

 Ravioli, gnocchi, tortellini al pomodoro o panna  € 8,00 

Penne arrabbiata della casa(con pancetta e peperoncino) € 7,00 

 Penne al fumè(pomodoro/panna/pancetta)   €  8,00 

 Spaghetti pomodorino e scaglie di grana   € 6,00 

 Penne alle verdure       € 7,00 

 Penne al pesto       € 7,00  

  

Secondi piatti di carne 

 Bistecca        € 14,00 

 Cotoletta di pollo con patate*  **     €  6,00 

 Hamburger di manzo con patate*  **     €  6,00 

Petto pollo alla griglia       € 7,00 

 Hamburger vegetariano **      € 7,00  

 

**piatto per bambini 

*prodotto surgelato   



Pizze rosse 

Marinara (pomodoro,origano,aglio)     € 5,00 

Margherita (pomodoro,mozarella)     € 6,00 

Napoli (pomodoro,mozzarella,acciughe,capperi,origano) € 7,50 

Diavola (pomodoro,mozzarella,peperoncino,salame piccante) € 7,50 

Prosciutto e funghi (pomodoro,mozzarella,funghi,cotto)  € 7,50 

Prosciutto e carciofini (pomodoro,mozzarella,carciofi,cotto) €  7,50 

Piccante (pomodoro,mozzarella,peperoncino,salsiccia)  € 7,50 

Capricciosa (pomodoro,mozzarella,funghi,cotto,carciofi,olive) € 8,00 

Sicilia (pomodoro,melanzane,salsiccia,parmigiano)   € 8,00 

Tonno (pomodoro,mozzarella,tonno,cipolla)   € 7,50 

Wurstel (pomodoro,mozzarella,wurstel)   € 6,00 

Pugliese (pomodoro,mozzarella,cipolla,salsiccia)   € 7,00 

Radicchio (pomodoro,mozzarella,gorgonzola,radicchio,spek) € 9,00 

Frutti di mare (pomodoro,frutti di mare)   € 8,00 

Contadina (pomodoro,mozzarella,salsiccia,patate)   € 7,50 

Parmigiana(pomodoro,mozzarella,salsiccia,parmigiano,melanzane) € 8,50 

Salsiccia (pomodoro,mozzarella,salsiccia)    € 7,00 
 
 
 
 
 

 



Pizze bianche 

Cipolla         € 4,50 

Rosmarino         € 4,50 

Bufalina (mozzarella di bufala,pendolini,basilico,origano)          € 8,00 

Estate (mozzarella,pomodorinifreschi,basilico)   € 7,50 

Quattro formaggi(mozzarella,parmigiano,fontina,gorgonzola) € 7,50 

Tutto gusto (stracchino,prosciuttocrudo,origano)   € 8,00 

 Bosco (mozzarella,funghi,spek,patate)    € 9.00 

 Vegetariana(mozzarella,verdure,cipolla,origano)   € 8,00  

 Gamberetti(mozzarella,gamberetti,rucola)   € 8,50 

 Braccio di ferro(stracchino,spinaci)     € 7,50 

 Melanzane (mozzarella,melanzane)     € 7,00  

 Gorgonzola e spek       € 8,00 

 Patate(mozzarella,patate,aglio,pepe)     € 6,00 

 Biancaneve(mozzarella,prosciutto crudo)    € 7,50 

 Fornarina         € 3,50 
 
Aggiunta di : 
 
Prosciutto crudo         € 1,50 

Spek           € 1.50 

Mozzarella di bufala        € 1,50 

Altro           € 1,00 

 

 

 

 



Dolci 

 

 Tartufo bianco/nero     € 4,00 

 semifreddo al torroncino,pistacchio,f.bosco  € 5,00 

 Sorbetto della casa  € 3,00 

 Tiramisù della casa  € 4,50 
A richiesta anche gluten free 

 Panna cotta nuda  € 3,50 

Aggiunta di cioccolato,caramello, frutti di bosco 

frutta fresca, topping o estratti vari  € 4.50  

 Torta della nonna  € 3,50 

Frutta di stagione  € 3,50 

 Gelato allo yogurt  € 4.00 

Aggiunta di cioccolato/caramello/ frutti di bosco 

frutta fresca/ topping o estratti vari  € 5,00 

 

Aggiunta di: 

Correzioni/cestini di mandorle  € 1,00 

 

Il coperto non si paga. 
Non si preparano ½ porzioni. 
I prezzi dei prodotti freschi possono subire variazioni a seconda del prezzo di mercato. 
In assenza di prodotti freschi potranno essere utilizzati quelli sur/gelati.  
 
 
 
 



LISTA DEI VINI 

 

 

 

Collinetto classico        € 9,00 
Verdicchio  dei Castelli di Jesi cantina  Zanotti 

Tralivio                                                                         €      17,00 

Classico          € 14,00 
Verdicchio dei Castelli di Jesi cantina  Sartarelli 

Salmagina classico superiore                 €  16,00 
Verdicchio dei castelli di Jesi cantina  Zaccagnini 

Bisci          € 17,00 
Verdicchio di Matelica  

Falerio / Bianchello       € 9,00 

Passerina         € 12,00 

Pecorino                                                                       €      12,00 

Lacrima di Morro d’Alba      € 14,00 
Rosso Conero  

Greco di Tufo / Falanghina      € 15,00 
 
Bersò bollicine                                                             €        9,00  


