
     

Antipasto dello chef € 12.00 

Servito al piatto con Affettati, Formaggi,  
Mozzarella di Bufala DOC, Sott’oli e prodotti di giornata  

Spaghetti alla carbonara € 7.00 

Pancetta calabrese, uova e pepe nero 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino € 7.00 

Aglio, olio e peperoncino calabrese 

Rigatoni datterini gialli e acciughe € 7.00 

Datterini gialli siciliani, acciughe italiane e spezie 

Grigliata mista della casa € 12.00 

Servito al piatto con tre tipologie di carne, 
Patate al forno ed insalata verde 

Antipasto vegetariano € 12.00 

Servito al piatto con Verdure grigliate, Formaggi, 
Mozzarella di Bufala DOC e sott’oli 

Rigatoni all’amatriciana con nduja € 7.00 

Pomodoro, pancetta calabrese e nduja di Spilinga 

Salsiccia rossa calabrese € 12.00 

Servito al piatto con bis di Salsiccia rossa  
calabrese, Patate casarecce ed insalata verde 

     

     

Rigatoni San Marzano e polpette € 7.00 

Pomodoro San Marzano e polpette casarecce 

Pappardelle ai Funghi Porcini € 7.50 

Pappardelle con Funghi Porcini di Soveria Mannelli 

Linguine allo scoglio di mare € 8.50 

Misto di mare e pomodorino fresco 

Servizio al tavolo € 2.00 

Fetta di Pesce Spada € 13.00 

Servito al piatto con insalata verde - 250gr 



     

Servita al piatto con  
Anelli di calamaro,  
Ciuffetti di calamaro e gambero 

.Porzione piccola 200gr € 7.50 

.Porzione media 400gr € 15.00 

.Porzione grande 600gr € 22.50 

.Porzione XXL 1000gr € 37.50 

     

Servita con Cozze, Calamaro 
Gamberetti , Polpo e 
Pesce sfilettato 

.Porzione piccola 200gr € 7.50 

.Porzione media 400gr € 15.00 

.Porzione grande 600gr € 22.50 

.Porzione XXL 1000gr € 37.50 



classico - ai funghi - nduja 

Polpette di carne home-made 5pz 

Arancini home-made 

Crocché di patate home-made 

Nuggets di pollo pastellati 5pz 

Alette di pollo 5pz 

Chele di granchio 5pz 

Mozzarelline panate 8pz 

Olive alla marchigiana 8pz 

Anelli di cipolla pastellati 6pz 

Peppers piccanti 4pz 

€ 4.00 

€ 1.50 

€ 1.50 

€ 4.00 

€ 4.00 

€ 4.00 

€ 4.00 

€ 4.00 

€ 4.00 

€ 4.00 

Patate al forno home-made 

Patate fritte stick 

Patate fritte stick e wurstel 

Patate casarecce 

Patate casarecce e provola silana 

Patate casarecce e porchetta di maiale 

Fritto misto di rosticceria 

Arancino, crocché di patate, polpetta di carne e patate  
casarecce 

€ 3.50 

€ 3.00 

€ 3.50 

€ 3.50 

€ 4.00 

€ 4.00 

€ 5.00 

Antipasto di bruschette € 4.00 

4 bruschette farcite con pomodori e acciughe 

Frittura di pesce 400gr € 14.00 

     

     

Montanarine napoletane 2pz          NEW 

Pizzelle fritte napoletana farcite 
Pomodoro, parmigiano e acciughe 

€ 4.00 



Rio € 5.00 

Chicken salad € 6.50 

Insalata verde, petto di pollo, pomodori, 
scaglie di parmigiano e rucola 

Croc - Chicken € 6.50 

Insalata verde, pollo croccante, cipolla rossa,  
fior di lattee rucola 

Pomodori, tonno, cipolla rossa e maionese 

Tokyo 

Provola silana , salame calabrese, melanzane grigliate 
e salsa piccante 

€ 5.00 

Nairobi € 5.00 

Würstel, porchetta di maiale, insalata verde, piccante 
e maionese 

Mosca € 5.00 

Porchetta di maiale, provola silana, tonno, rucola 
e salsa piccante 

Denver € 6.00 

Cotoletta panata, provola silana, pancetta calabrese, 
insalata verde e salsa barbecue 

Berlino € 5.50 

Provola silana, prosciutto crudo, tonno, rucola  
e maionese 

Oslo € 6.00 

Provola silana, salsiccia calabrese, cipolla rossa e 
maionese 

Insalata verde, tonno, fior di latte, carciofi, rucola 
e salsa boscaiola 

Fantasia € 6.50 

Insalata verde, tonno, fior di latte, pomodori, mais 
e olive nere 

Mista € 6.50 

     

     

     

 
Bacon affumicato di maiale € 1.00 

Melanzane sott’olio € 0.50 
Nduja di Spilinga € 1.00 

Pancetta calabrese € 0.50 
Provola affumicata calabria € 0.50 



     

Black Angus americano € 13.00 

Servito al piatto con patate casarecce,  
pomodori con cipolle rosse e salsa chef 
 
Hamburger angus 200gr - Cottura Media 

Angus argentino € 13.00 

Servito al piatto con patate casarecce,  
rucola con pomodori e salsa chef 
 
Hamburger angus 200gr - Cottura Media 

Bovino Italiano Calabrese € 14.00 

Servito al piatto con patate casarecce,  
insalata verde e salsa chef 
 
Hamburger bovino 200gr - Cottura Media 

Scottona italiana € 14.00 

Servito al piatto con patate casarecce,  
rucola con scaglie di parmigiano e salsa chef 
 
Hamburger scottona 200gr - Cottura Media 

Marshall Black Angus € 14.00 

Hamburger di Black angus 200gr, porchetta di maiale, 
insalata verde, pomodori, cipolla rossa e ketchup 
 
Servito con contorno di patate casarecce 

Ted Hamburger € 14.50 

Hamburger di Bovino 200gr, pancetta calabrese,  
cipolla rossa, rucola e salsa boscaiola 
 
Servito con contorno di patate casarecce 

Barney Scottona € 14.50 

Hamburger di Scottona 200gr, provola silana,  
porchetta di maiale, rucola e salsa barbecue 
 
Servito con contorno di patate casarecce 

     



     

Entrecôte Italiano € 14.50 

Servito al piatto con patate casarecce,  
insalata verde, cipolla caramellata e salsa chef 
 
Entrecote 250gr - Cottura Media 

Bistecca all’osso Italiana € 5.00 all’etto 

Servito al piatto con patate al forno,  
insalata verde e salsa chef 
 
Bistecca pesatura da 550 a 700 gr - Cottura Sangue 

American ribs bbq Italiana € 13.00 

Costata di suino marinata con birra d’Abbaye da 600gr 
servito al piatto con patate casarecce,  
su un letto di rucola e salsa chef 

Tagliata Kentucky di pollo Italiano € 12.50 

Servito al piatto con patatine fritte classiche,  
rucola con scaglie di parmigiano e salsa chef 

Stinco di maiale € 14.50 

Servito al piatto con patate al forno,  
insalata verde e salsa chef 

Entrecôte Italiano gourmet € 16.00 

Entrecote saltato con liquore al bergamotto e funghi 
champignon servito al piatto con patate casarecce,  
insalata verde e salsa chef 
 
Entrecote 250gr - Cottura Media 

Hamburger di Bovino Gourmet € 16.00 

Hamburger ricoperto da pancetta calabrese, glassa di 
aceto DOP e scaglie di parmigiano servito al piatto con 
patate casarecce, insalata verde e salsa chef 
 
Hamburger 200gr - Cottura Media 

Fish and Chips € 12.00 

Merluzzo panato servito al piatto con patate fritte,  
insalata verde e salsa chef 

Burger vegetariano € 12.00 

Bis di burger veg servito al piatto con patate casarecce,  
verdure grigliate e salsa chef 



     

Margherita € 4.50 

Pomodoro e mozzarella 

Napoletana € 5.50 

Pomodoro, mozzarella ed acciughe italiane 

Siciliana € 5.50 

Mozzarella e datterini gialli siciliani 

Vegetariana € 7.50 

Mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni e olive 

Frutti di mare € 8.00 

Pomodoro, mozzarella e frutti di mare 

Bufalo DOC € 6.50 

Pomodoro e mozzarella di bufala DOC “battipaglia” 

Caprese fresca € 6.50 

Mozzarella Fior di latte e pomodori freschi 

Spilinga € 6.50 

Pomodoro, mozzarella, nduja di spilinga 
e cipolla rossa 

4 Stagioni € 8.00 

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, 
funghi champignon e olive nere 

4 Formaggi € 7.00 

Mozzarella, gorgonzola, pecorino romano 
e parmigiano grattugiato 

S.T.C. € 7.50 

Pomodoro, mozzarella, salame calabrese, tonno  
e cipolla rossa 

la Regina € 6.00 

Pomodoro e mozzarella Fior di latte 

     

Sapevi che abbiamo farine 
gourmet? 

 
Cuor di 10 Cereali € 1.50 

Integrale Biologica € 1.50 
 

Impasti con una maturazione  
minima di 32 h/ore ed un alto 
contenuto di vitamine e sali  
minerali, oltre ad avere una  

digeribilità superiore. 
Farine 100% Italiane. 

 
Le farine vengono 

miscelate con farina bianca 

     

 
Bacon affumicato di maiale € 1.00 

Burrata pugliese € 3.00 
Crema di zucca € 1.50 

Friarielli € 2.00 
Nduja di Spilinga € 1.00 

Provola affumicata calabrese € 1.00 
Ricotta calabrese € 2.00 



     

Calzone del pizzaiolo € 6.50 

Pomodoro, mozzarella, porchetta e rucola 

Pagrano € 6.50 

Mozzarella, pancetta calabrese, scaglie di parmigiano 
e noci 

Emilio € 6.50 

Mozzarella, porchetta di maiale, gorgonzola e noci 

Classe ‘ 70 € 6.50 

Mozzarella, gorgonzola, cipolla rossa 
e nduja di spilinga 

Bologna € 7.00 

Mozzarella, pesto verde genovese, panna e mortadella 

Italia € 7.50 

Mozzarella, prosciutto crudo, rucola  
e scaglie di parmigiano 

1960 € 8.00 

Pomodoro, cipolla rossa, prosciutto crudo e 
Mozzarella di bufala DOC “battipaglia” fresca 

Monte silana € 6.00 

Mozzarella, pancetta calabrese e patate casarecce 

Ricordo € 8.00 

Pomodoro, mozzarella, salame calabrese, melanzane, 
peperoni e peperoncino 

Zuccosa                                              € 8.00 

Scamorza affumicata calabrese, Crema di zucca, 
Bacon di maiale e Patate casarecce fritte 

SFIZIOSA! € 8.00 

Mozzarella di bufala DOC “battipaglia”, 
datterini gialli siciliani, acciughe italiane e rucola 

     

Sapevi che abbiamo farine 
gourmet? 

 
Cuor di 10 Cereali € 1.50 

Integrale Biologica € 1.50 
 

Impasti con una maturazione  
minima di 32 h/ore ed un alto 
contenuto di vitamine e sali  
minerali, oltre ad avere una  

digeribilità superiore. 
Farine 100% Italiane. 

 
Le farine vengono 

miscelate con farina bianca 

Carbonara € 8.00 

Mozzarella di bufala DOC “battipaglia”, 
pancetta calabrese, uova e cipolle rosse 

     

 
Bacon affumicato di maiale € 1.00 

Burrata pugliese € 3.00 
Crema di zucca € 1.50 

Friarielli € 2.00 
Nduja di Spilinga € 1.00 

Provola affumicata calabrese € 1.00 
Ricotta calabrese € 2.00 


