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a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2-prodotti a base di crostacei

3- Uova e prodotti a base di uova.
Sono comprese tutte le uova di tutte le specie

4- Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o di
carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5- Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6- Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );
b) tocoferolimistinaturali(E306),tocoferoloD-alfa naturale, tocoferolo
acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di
soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a
base di soia

7- Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.

8- Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù
(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia), 
e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.

9- Sedano e prodotti a base di sedano

10- Senapee prodotti a base di senape

11- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/
kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i
prodotti così come proposti pronti al consumo o
ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti

13- Lupini e prodotti a base di lupini

14- Molluschi e prodotti a base di molluschi

(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che
hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità
valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Guida agli  allergeni

Glutine / Cereals containing wheat

Crostacei / Crustaceans

Uova / Egg

Pesce / Fish

Arachidi / Peanuts

Soia/ Soya

Latte / Milk

Frutta a guscio / Nuts

Sedano / Celery

Senape / Mustard

Semi di sesamo / Sesame

Solfati / Sulphites

Lupini / Lupins

Molluschi / Molluscs

Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati e somministrati 
in questo esercizio, e nelle bevande, possono essere contenuti 
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni

1-Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:



€ 2,00

€ 3,00

€ 3,50 

€ 2,50

€4,00

€ 3,00 
€ 5,00

€ 5,00 
€ 3,00

€ 10,00

€ 3,50 
€ 10,00

Le Bevande

Acqua Tavina 0,75 lt. Vetro

Lattine & Bottigliette di Vetro da 0,33lt. 
Fanta, Coca Cola, Coca Zero, Sprite Lemonsoda, The Limone o Pesca

Bibita in bottiglietta PET 0,45lt. 
Fanta, Coca Cola, Coca Zero, The Limone o Pesca

Coca Cola alla spina Piccola 0,20lt .

Coca Cola alla spina Media 0,40lt

The in brick o lattine cl.25 € 1,50

Le Birre

€ 10,00

Alla Spina

Kronen (alc. 5.2% vol.)
Export dai profumi molto decisi di 
malto e luppolo Boemo, oltre a quelli 
vegetali. Il suo moderato contenuto 
alcolico si armonizza perfettamente il 
con il gusto rotondo e pieno ed il 
profumo di luppolo.

 Piccola da 20 cl. 
Media da 40 cl. 
Caraffa da 1 lt.

Birra del mese

Piccola da 20 cl. 
Media da 40 cl. 
Caraffa da 1 lt.

Piccola da 30 cl. 
Caraffa da 1 lt.

In Bottiglia

Felsenkeller (alc. 5.2% vol.) 
Lager non filtrata e non 
pastorizzata, sapore pieno corposo 
e con retrogusto morbido.

Menabrea (alc. 5.2% vol.)
Weiss non filtrata di frumento 
alta fermentazione, La 150° Weiss è una 
birra “bianca”, dal colore giallo paglierino 
e con una schiuma abbondante e densa

cl.33 € 4,00

WIT Theresianer (alc. 5.1% vol.)
Birra non filtrata dal profumo fruttato 
derivante da lieviti pregiati, Theresianer 
Wit è  rinfrescante e ricca di sapore. Poco 
luppolata, frizzante e piacevole.

cl.33 € 4,00
Cordelia Theresianer (alc. 5.8 % vol.) 
 Ipa Intensa per veri intenditori e appassionati. 
Dal gusto ricco ma equilibrato che sa ben 
intrecciare l’intensità del luppolo con sentori 
di fiori ed agrumi. Un’amarezza decisa che 
tende però a svanire lasciando percepire al 
palato il corpo e i sentori fruttati di questa 
incredibile birra.

cl.50 € 6,00

Peroni senza glutine (alc. 4.7% vol.)
cl.33 € 3,50

Moretti Radler (alc. 2% vol.)
nata dall’unione fra Birra Moretti e succo 
di limoni 100% siciliani
cl.33 € 3,50



Bottiglia

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 15,00

€ 2,50 
€ 5,00

€ 10,00

Calice

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,50

I Vini 

Alla spina
Vino: Vino Frizzante, Rabosello, Pinot Bianco 
da 1/4 di lt. 
da 1/2 lt. 
da 1 lt.

Bollicine

Valdobbiadene Prosecco Superiore 

AUDAX ZERO.3 DOCG Millesimato Brut  
Bortolomiol 

Prosecco  DOC

Millesimato  ExtraDry - Col de Mar  

Az.Vitivinicola Ornella Bellia

Bianchi
Pinot Grigio - Friuli Colli Orientali DOC 
Az. Agricola Monvier

Sauvignon - Friuli Colli Orientali DOC          
Az. Agricola Monviert

Lugana DOC 

Az. Agricola Pratello

Pecorino -Terre di Chieti IGT

Cantina Tollo 

Rossi
Valpollicella DOC  - Latium 
Az.Agricola Latium Morini

€ 3,00 € 18,00

€ 2,50 € 15,00

€ 2,50 € 15,00



€ 11,00 

€ 14,00

€ 14,50

Gli Antipasti

Antipasto dello Scano  € 14,00
Seppia, Polipo, Gamberi, Carpaccio di Spada su crostino,   
Carpaccio di Polipo con Patate,  Baccalà mantecato su Polenta, Sarda in Saor,  
condito con Citronette , Salsa Rosa

Bollito di Mare* 

Cozze & Vongole     € 12,00
olio, aglio, cipolla, prezzemolo e vino bianco, servito con crostino di pane

Sarde in Saor               € 7,00
uvetta, pinoli, aceto bianco, cipolla, farina di grano

I Primi Piatti
Spaghetti alle Vongole Veraci 

olio, 

olio, aglio, cipolla, prezzemolo, vino bianco,  farina di grano 

Gnocchetti al Sugo di Granchio*   € 13,00
olio, aglio, cipolla, prezzemolo, vino bianco, e pomodorini

Risotto di Mare* (min. 2 porzioni) € 14,00  
olio, aglio, cipolla, prezzemolo, vino bianco,  sugo di pesce misto e molluschi 

Tagliolini allo Scoglio* -Pasta Fresca-
olio, aglio, cipolla, prezzemolo, vino bianco , pomodoro, sugo di pesce misto e molluschi, farina di grano

Tagliatelle al Pomodoro                                                       € 7,00

Tagliatelle al Ragù di Carne € 8,00

Seppia, Polipo & Gamberi 

Carpaccio di Polipo* con Patate Lesse    € 11,00    
condito con Olio Evo e Limone 

        conditi con Olio Evo e Limone e salsa rosa



€ 18,00

€ 36,00 

€ 16,00

€ 8,00

€ 9,00

I Secondi

Frittura Mista con Verdure a Julienne* 
Calamari, Totani, Gamberi, Seppie,  Merluzzo e Pesce Misto di paranza con le Spine

Frittura in Barca con Verdure a Julienne* 
(min. 2 persone)

Frittura senza spine con Verdure a Julienne*                                  € 18,00
Calamari, Totani, Gamberi, Seppie e Merluzzo

Sogliole Fritte*

Sogliola ai Ferri*  € 18,00

Rombetto o Soaso ai Ferri*  -secondo mercato- 

Seppie in Umido con Polenta* € 12,00

I Piatti Unici
Hamburger di Manzo & Patate Fritte*                                        € 10,00 
Pane artigianale, Insalata, Pomodoro, Maionese, Cipolla, Fontina 

Hamburger di Tonno Fresco &  Patate Fritte* 
Pane artigianale, Insalata, Pomodoro & Maionese alla soia

Hamburger Vegetariano &  Patate Fritte* 
Pane artigianale, Pomodoro, Insalata, Fontina & Maionese

Fish & Chips* 
Merluzzo & Patate Fritte

Il Nostro  Pesce Fritto, viene impanato con FARINA DI RISO 
adatto anche per chi non può mangiare GLUTINE. 

Consultare sempre il cameriere per le allergie.

*Vi informiamo che le sostanze alimentari impiegate
per confezionare questo menù possono essere fresche,
abbattute o surgelate, in base alla stagionalità.
*Alcuni prodotti potranno subire variazioni in base al
prezzo del mercato.

€ 18,00

€ 12,00 

Cotoletta di Maiale € 10,00
servita con Patate Fritte e Insalatina Mista

Prosciutto & Melone      € 11,00

Affettati Misti & Formaggi  € 12,00



€ 12,00

€ 8,00 

Caprese di Bufala

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 5,00 

€ 10,00

€ 10,00

Le nostre Insalate

Pomodoro a fette, 250gr.Mozzarella di Bufala, Origano Olio Evo

Insalatona 
Insalata, pomod., cetrioli, carote, tonno, mozzarella, olive, mais, crostini

Insalatona Marinara     €12,00

Insalata,  pomodoro, carote, seppia, polipo, gamberi,  olive e capperi

Insalata PoKE' € 10,00
Riso, Avocado, Salmone Affumicato, Cozze, Ravanello, Pomodorini, 
Rucola, Semi di Sesamo e Soia

I contorni
Pinzimonio € 4,00 

Insalata Mista 
Foglia Verde, Radicchio, Pomodoro, Cetrioli, Carote

Patate Fritte*

Fagioli & Cipolla

Menù Bambini (Inferiori ai 10 anni)

Pennette Piccole 

al ragù di carne o pomodoro

Fritto Baby*
Calamari, Gamberetti, Merluzzo & Patate Fritte

Cotoletta e Patate Fritte*
Cotoletta di maiale, farina, uovo, pane grattugiato

* Vi informiamo che le sostanze alimentari impiegate per confezionare
questo menù possono essere fresche, abbattute o surgelate.

* Alcuni prodotti potranno subire variazioni in base al prezzo del
mercato.

*Nel menu bambini è compresa una bibita piccola



€ 1,30

€ 1,30

€ 1,50

€ 2,50

€ 3,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

I Dessert

Dolce della Casa
-fatti in casa-

Sorbetto Analcolico 

Crema al Caffè

Pane & Coperto

La Caffetteria

Caffè € 1,20 

Caffè Decaffeinato 

Caffè d’Orzo o Ginseng 

Caffè Corretto 

Caffè Shakerato 

Amari e Grappe 

Grappe e Amari Speciali

* Per qualsiasi
informazione su allergeni o altro, 
non esitate a chiedere al nostro 
personale competente.

€ 5,00



In questo locale si utilizzano prodotti a basso impatto ambientale;

i bicchieri che proponiamo sono realizzati in P.L.A.,  materiale di origine vegetale che 
permette di risparmiare il 78% nelle emissioni di CO2.

I piatti e le ciotole sono invece prodotti con cellulosa ricavata dalla canna da zucchero, mentre 
altri piatti sono realizzati con foglie di palma cadute e poi pressate, naturali al 100%
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