
DALLA CUCINA - LE PIZZE - PATATAS NANA 

PANE E SALMONE         € 5,00
Tre bruschette di pane con carpaccio di salmone affumicato, pomodorini semi secchi, 
pomodorini gialli e granella di pistacchio

PANE ZUCCA E LARDO        € 5,00
Tre bruschette di pane con crema di zucca e lardo di colonnata DOP

BOMBETTE MARCHIGIANE        € 7,00
Quattro involtini di capocollo di maiale con pecorino della Valmetauro, ciauscolo 
ed erbe aromatiche

VERDURE IN VASO        € 5,00
Verdure di stagione cotte con la tecnica in vaso-cottura

PARMIGIANA DI MELANZANE        € 4,00
Classica parmigiana di melanzane

DEGUSTAZIONE DI SALUMI        € 7,00
Quattro qualità di insaccati (prosciutto, salame, lonza e salsiccia secca) serviti con velette 
di pane di nostra produzione 

DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI       € 6,00
Tre tipologie di formaggi di diversa stagionatura accompagnate da salse o confetture

GRAN TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI      € 15,00
Tagliere misto di salumi e formaggi accompagnati da chips calde e crescia di Urbino

POLENTA CONCIA          € 6,00
Bis di polentina formato tapas ai funghi e con fonduta di formaggi

CONIGLIO IN CASTAGNA        € 8,00
Rollatina di coniglio disossato e farcito con carne macinata mista e crema di castagne

POLPO D’OLIVA          € 9,00 
Polpo in umido con pomodorino e olive taggiasche

ROAST-BEEF DI TONNO        € 8,00  
Fettine di tonno fresco in crosta di senape ed erbe aromatiche con olio extra vergine di oliva 
e aceto balsamico Giusti

BACCALA’ E CAPONATA*        € 9,00 
Baccalà con caponata di pomodorino, cipolla di Tropea e uvetta

LASAGNETTA DI MARE*        € 10,00 
Lasagnetta di pasta all’uovo con ragù di pesce dell’Adriatico

* solo a pranzo



LE PIZZE

PATATAS NANA 
Gusta delle patate uniche, preparate nel rispetto della tradizione e per ottenere la giusta 
fragranza, vengono cotte in padella e servite calde. Sono completamente naturali e gluten free.

PATATAS NANA NATURALE       € 2,50

PATATAS NANA LIME E PEPE NERO      € 3,00

PATATAS NANA LIME E MENTA       € 3,00

PATATAS NANA POMPELMO E PEPE ROSA     € 3,00

PATATAS NANA PAPRIKA AFFUMICATA      € 3,00

PATATAS NANA CURRY        € 3,00

PATATAS NANA PEPERONCINO       € 3,00

PATATAS NANA ROSMARINO E PEPE NERO     € 3,00

PATATAS NANA ZUCCHERO A VELO      € 3,00

PATATAS NANA MIELE D’ACACIA       € 3,00

PATATAS NANA CACIO E PEPE       € 3,00

MARGHERITA          € 6,50
San Marzano bio, fior di latte

CAPRICCIOSA         € 8,50
San Marzano bio, fior di latte, salsiccia, carciofi, cotto, olive, funghi

DIAVOLA          € 8,50
San Marzano bio, fior di latte, salame piccante, salsiccia

ORTOLANA         € 8,50
Fior di latte, melanzane, zucchine, pomodorini

PARMIGIANA         € 8,50
Fior di latte, melanzane, salsiccia, pomodorini, grana

MAGO          € 8,50
Fior di latte, salsiccia, patate

QUATTRO FORMAGGI        € 8,50
Fior di latte, emmental svizzero, grana, gorgonzola dolce dop

Supplemento prosciutto crudo € 1.50

ROSSE

BIANCHE


