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ALLERGENI ALIMENTARI
Art. 27 della Legge n. 88 del 7 Luglio 2009 – Allegato II Reg. UE del 25 ottobre 2011 n. 1169 

In conformità alla vigente normativa, relativamente all’informazione al 
consumatore in materia di allergeni  alimentari, si rende noto che all’interno del 
nostro stabilimento vengono lavorati e stoccati i seguenti prodotti ad attività 
allergenizzante, che potrebbero essere quindi presenti negli alimenti 
somministrati, o in forma di ingredienti direttamente utilizzati, o da fonte di 
contaminazione crociata:

1. Cereali contenenti glutine cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut (o i 
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

2. Crostacei e prodotti derivati

3. Uova e prodotti derivati

4. Pesce e prodotti derivati

5. Arachidi e prodotti derivati

6. Soia e prodotti derivati

7. Latte e prodotti derivati; (compreso il lattosio)

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus 
avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 
occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile 
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

9. Sedano e prodotti derivati

10. Senape e prodotti derivati

11. Semi di sesamo e prodotti derivati

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l 
espressi come SO2.

13. Lupini e prodotti a base di lupino

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

In caso di allergia o intolleranze alimentari ad almeno uno dei sopracitati 
allergeni chiedere informazioni specifiche sulle preparazioni al personale 
dell’esercizio.



Primi

Bis di primi // minimo 3 persone € 13,00

Tris di primi // minimo 3 persone € 14,00

Spaghetti alla chitarra (1, 3)

funghi di stagione € 11,00
prosciutto crudo, succo e scorza di limone (7) € 10,00
al ragù € 10,00

Passatelli (1, 3, 7)

porcini e salsiccia(7) € 12,00
contadina € 11,00
in brodo € 11,00

Cappellacci verdi ricotta e formaggio (1, 3, 7, 8)

burro, salvia e noci (7, 8)  € 10,00
panna, salsiccia e noci (7, 8) € 11,00
porcini e salsiccia(7) € 12,00

Tagliatelle (1, 3)

al ragù € 10,00
funghi misti € 11,00
funghi porcini € 11,00

Ravioli ripieni ricotta e verdura (1, 3,7) 
al ragù € 10,00
burro e salvia(7) € 12,00
funghi porcini € 12,00

antipasti

Biancospino (7) € 9,00
salame, prosciutto crudo, lonza, cipolline gratinate, 
pomodori secchi, sott’olio, formaggi

burrata, prosciutto crudo e olive taggiasche (7) € 8,00

Insalatona(7) € 8,00
tonno, olive taggiasche, mozzarella, mais, radicchio,
insalata, rucola

m
en

ù
coperto € 1,00

il sabato e la domenica 
sopra le 3 persone 
si fanno solo 
bis o tris di primi

GLI INGREDIENTI IN GRASSETTO O CON NUMERETTO SONO ALLERGENI ALIMENTARI 
CONSULTARE LA LEGENDA A INIZIO MENÙ 



Primi

Gnocchi di patate (1, 3) 
al ragù € 9,00
4  formaggi (7) € 10,00

Tortellini (1, 3)

al ragù € 12,50
pasticciati (7)  € 12,50
boscaiola (7) € 13,00
fonduta di parmigiano (7) € 13,00

Secondi

Piatto freddo (3, 7) €11,00
salame, prosciutto crudo, lonza, cipolline gratinate sott’olio, 
pomodorini essiccati sott’olio, frittate, formaggi

Grigliata mista € 14,00
salsiccia, spiedini, costarelle, agnello, vitello

Tagliata di vitello 
lardo di colonnata € 16,00
grana e rucola (7)  € 16,00
funghi porcini € 18,00
sale e rosmarino € 14,00
aceto balsamico € 13,50

Bistecca di vitellone € 3,50 l’etto

Fiorentina vitellone  € 4,50 l’etto

Agnello alla griglia € 12,00

Agnello al forno a legna // su prenotazione  € 10,00 

stinco di maiale € 8,00

Piccione ripieno (3, 7) // su renotazione € 10,00
pane, grana, uova, carne di vitello e maiale

Coniglio in porchetta marchigiano (3, 7) // su prenotazione € 10,00
finocchio selvatico, sale, pepe, rosmarino

m
en

ù
coperto € 1,00

GLI INGREDIENTI IN GRASSETTO O CON NUMERETTO SONO ALLERGENI ALIMENTARI 
CONSULTARE LA LEGENDA A INIZIO MENÙ 



Insalata  € 3,00

Patate fritte € 4,00

Patate al forno € 4,00

Graten di pomodori (1) € 3,50

Verdure fresche grigliate € 4,00

Olive all’ascolana (1, 3, 6, 7, 9) € 4,00

Verdure cotte € 3,50

Verdure Fritte (1) € 4,50

contorni

Tronchetto (1, 3, 7)  € 3,00
biscotti Osvego, uova, burro, caffè, zucchero

Crostata (1, 3) € 2,50
farina, uova, lievito, zucchero, strutto di maiale, marmellata

Mascarpone (1, 3, 7)  € 4,00
crema di mascarpone, uova, panna fresca, zucchero

Panna cotta (7) € 3,50

Assaggi di dolci (1, 3, 7)  € 4,00
crostata, tronchetto, cantucci

DOLCI

m
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ù
coperto € 1,00

GLI INGREDIENTI IN GRASSETTO O CON NUMERETTO SONO ALLERGENI ALIMENTARI 
CONSULTARE LA LEGENDA A INIZIO MENÙ 



Pizze

ogni ingrediente aggiunto € 0,20

Fornarina e crudo (1)  € 5,50

Fornarina olio e rosmarino (1)  € 3,00

marinara (1)  € 5,00 
pomodoro, aglio, olio, origano

margherita (1, 7)  € 5,00 
pomodoro, mozzarella

biancaneve (1, 7)  € 5,00
mozzarella 

biancospino (1, 7)  € 7,00 
margherita o biancaneve con formaggio e tartufo

Rossini (1, 3, 7)  € 7,00 
uova sode

QUATTRO STAGIONI (1, 7)  € 7,50
funghi, olive, carciofini, prosciutto cotto

Capricciosa (1, 7)  € 7,50
funghi, olive, carciofini, prosciutto cotto

Ortolana (1, 7)  € 7,00
verdure fresche cotte al forno

tonno e cipolla (1, 4, 7)  € 6,50

salsiccia (1, 7)  € 6,50

Diavola (1, 7)  € 6,50
salame piccante

napoli (1, 4, 7)  € 6,50
acciughe, capperi

Würstel(1, 7)  € 6,50

Prosciutto crudo (1, 7)  € 7,50

Prosciutto cotto (1, 7)   € 7,00

m
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ù
coperto € 1,00

gli impasti 
della pizza
contengono
glutine

GLI INGREDIENTI IN GRASSETTO O CON NUMERETTO SONO ALLERGENI ALIMENTARI 
CONSULTARE LA LEGENDA A INIZIO MENÙ 



Funghi freschI (1, 7)  € 6,50

funghi porcini (1, 7)  € 8,00

Funghi trifolati (1, 7)  € 6,50

stracchino e rucola (1, 7)  € 6,50

carciofi (1, 7)  € 6,50

OLIVE (1, 7)  € 6,00

MONTANARA (1, 7)  € 8,00
radicchio, speck

contadina (1, 7)  € 8,00
patate lesse, pancetta

bufalina (1, 7)  € 7,50
mozzarella di bufala, basilico

americana (1, 7)  € 7,50 
patate fritte, würstel

magnum assortita (1, 7)  € 16,00
a scelta

super farcita (1, 7)  € 8,00
a scelta

montefiore (1, 7)  € 8,00
fornarina, burrata, rucola, pomodori secchi 

stracciata (1, 7)  € 8,00
stracciatella di bufala, prosciutto crudo

Pizze

m
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coperto € 1,00

ogni ingrediente aggiunto € 0,20

gli impasti 
della pizza
contengono
glutine

GLI INGREDIENTI IN GRASSETTO O CON NUMERETTO SONO ALLERGENI ALIMENTARI 
CONSULTARE LA LEGENDA A INIZIO MENÙ 



Bevande 

coca alla spina 1 litro  € 7,00
coca alla spina media € 3,50
coca alla spina piccola € 2,50

bibite in lattina coca cola / fanta / sprite € 2,00

Birra alla spina 1 litro  € 9,00
Birra alla spina media € 4,50
Birra alla spina piccola € 3,50 

Birra Moretti 66 cl € 4,00
Birra Paulaner 50 cl € 3,50
Birra ceres 33 cl € 3,50
Birra beck’s 33 cl € 3,50

Vino bianco / rosso 1 Litro € 9,00
Vino bianco / rosso ½ litro € 5,00
Vino bianco / rosso ¼ litro € 3,00

Vino bianco frizzante 1 Litro € 9,00
Vino bianco frizzante ½ litro € 5,00
Vino bianco frizzante ¼ litro € 3,00

Acqua naturale / frizzante 75 cl € 2,00
Acqua naturale / frizzante ½ litro € 1,00

amari € 2,00

caffè € 1,00

m
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coperto € 1,00


