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M E N U



CARNE

antipasti

Tagliere del focolare (consigliato per 2 persone) 22

5,5

8,5

7

12

12

prosciutto crudo san Daniele dop, lonza nostrana, ciauscolo nostrano, mortadella IGP Bologna, pecorino 
imprezziosito da tartufo, rum e cacao, un due latti (vacca e pecora) con stimmi di zafferano e f iori di 
cartamo, vaccino a latte crudo aff inato con vodka e barbabietola (9 mesi di stagionatura) , caprino a latte 
crudo reso indimenticabile da un lungo aff inamento con gin e rose damascena, accompagnato da varie 
confetture e focaccia.

Le classiche olive della tradizione picena (8pz)

pecorino imprezziosito da tartufo rum e cacao, un due latti (vacca e pecora) con stimmi di zafferano
e fiori di cartamo, vaccino a latte crudo aff inato con vodka e barbabietola con 9 mesi di stagionatura, 
caprino a latte crudo reso indimenticabile da un lungo aff inamento con gin e rosa damascena 
accompagnato da varie confetture e focaccia.

Pallette fritte

con crudo san Daniele dop, mortadella IGP Bologna, lonza nostrana, ciauscolo nostrano, focaccia
Tagliere di salumi

Selezione di formaggi

Formaggio fritto del Focolare HM

Fritto misto napoletano

In mancanza di prodotto fresco verrà usato il miglior prodotto surgelato reperibile

2 frittatine di pasta, 2 arancini, 2 crocche’ di patate, patatine fr itte



primi

SECONDI
10

6

10

8,5

18

22

52

12

Strozzapreti al pesto di zucchine

Chitarrina di Camerino al ragu’

con guanciale e pecorino

Raviolo di burrata
grattuggiato di tartufo fresco e salvia

Arrosto misto

Tagliata di scottona
300gr di scottona marchigiana con patate arrosto e verdure grigl iate

Bistecca del focolare
Bisteccone da 1kg con osso, patate al forno, verdure grigl iate, insalata e focaccia

Arrosticini abruzzesi
10 pz

Petto di pollo alla griglia

CONTORNI

4

4
4

4
6

12

Patatine fritte

Insalata verde

Insalatona

Piatto vegetariano

Patate al forno

Verdure grigliate

In mancanza di prodotto fresco verrà usato il miglior prodotto surgelato reperibile



DOLCI

Tiramisu’ della casa
5

Crema catalana della casa
5

Panna cotta della casa
5

Semifreddo dello chef
6

Profumo di sottobosco by Creme Glacee 
8

Cheesecake scomposta
6,5

In mancanza di prodotto fresco verrà usato il miglior prodotto surgelato reperibile



antipasti PIZZE

Fritto misto napoletano
2 frittatine di pasta, 2 arancini, 2 crocche’ di patate, patatine fr itte

8,5

Pallette fritte
Le classiche oilve ripiene della tradizione picena (8pz)

7

Formaggio fritto del Focolare HM

Patatine fritte

5,5

4

In mancanza di prodotto fresco verrà usato il miglior prodotto surgelato reperibile

Tagliere del focolare (consigliato per 2 persone) 22
prosciutto crudo san Daniele dop, lonza nostrana, ciauscolo nostrano, mortadella IGP Bologna, pecorino 
imprezziosito da tartufo, rum e cacao, un due latti (vacca e pecora) con stimmi di zafferano e f iori di 
cartamo, vaccino a latte crudo aff inato con vodka e barbabietola (9 mesi di stagionatura) , caprino a latte 
crudo reso indimenticabile da un lungo aff inamento con gin e rose damascena, accompagnato da varie 
confetture e focaccia.



PIZZE
PIZZE SPECIAL

PIZZE BIANCHE

VERDE BASILICO
crema di basil ico, pistacchi di bronte, burratina (125 gr), ol io evo

12

FOCACCIA
olio evo, sale, rosmarino

4,5

LA NOSTRA 4 STAGIONI
4 gusti del pizzaiolo

10

ITALIANA
Fior di latte, pomodorini datterini rossi e gial l i , rucola a foglia larga, parmigiano reggiano dop, olio evo

7

SAPORE DI MARE
Fior di latte, rucola a foglia larga, salmone agli agrumi, datterini gial l i  e rossi, cipolla di tropea, crema di 
prezzemolo, ol io evo

13

L’ORO NERO
Tartufo fresco, champignon freschi, prosciutto crudo san Daniele dop, burratina (125gr), ol io evo

14

VEGETARIANA
Melanzane grigl iate, zucchine grigl iate, peperoni grigl iati, pomodorini datterini rossi e gial l i , 
crema di prezzemolo, basil ico, ol io evo

6,5

CALZONE NAPOLETANO
Ripieno di pomodoro san marzano dop, f ior di latte, r icotta di bufala, pepe nero, salame piccante 
napoletano, basil ico, ol io evo

10

CALZONE MARCHIGIANO
Ripieno di guanciale nostrano, f ior di latte, salsiccia nostrana, crema di tartufo bianchetto

10

LA MARINARA DI NINNUZZ’
Pomodoro san marzano dop , al ici dell’ adriatico, origano, aglio, pomodorini datterini rossi e 
gial l i , pecorino romano dop, basil ico, ol io evo

8

In mancanza di prodotto fresco verrà usato il miglior prodotto surgelato reperibile



BOSCAIOLA
Fior di latte, funghi champignon freschi, prosciutto cotto, ol io evo

7,5

PEPERONATA
Fior di latte, peperoni grigl iati, salsiccia nostrana

7,5

PATATONA
Provola affumicata, patate al forno, salsiccia nostrana, rosmarino, ol io evo

7,5

LA DOLCE DI TROPEA
Provola affumicata, datterini gial l i  e rossi, cipolla rossa di tropea, guanciale nostrano

8

8,5

9

9

9

10

10

10

SALSICCIA E FRIARIELLI

LA MORTAZZA

CAPRESE

PROFUMO DI BOSCO

QUATTRO FORMAGGI

LA BELLA DI TREVISO

VALTELLINA

Provola affumicata, fr iariel l i  napoletani, salsiccia nostrana, olio evo

Fior di latte, mortadella IGP Bologna, stracciatel la di bufala, pistacchio di bronte, basil ico, ol io evo

Pomodoro cuore di bue, mozzarella di bufala, origano, basil ico,olio evo

Mozzarella di bufala marchigiana, funghi porcini, prosciutto crudo san Daniele dop, olio evo

Fior di latte, provola affumicata, gorgonzola, pecorino romano dop, olio evo

Provola affumicata, gorgonzola, radicchio, speck affumicato, noci, ol io evo

Fior di latte, rucola a foglia larga, bresaola di black angus, parmigiano reggiano dop, aceto balsamico di 
modena, olio evo

NINJA
Fior di latte, patatine fr itte, wurstel

7,5

In mancanza di prodotto fresco verrà usato il miglior prodotto surgelato reperibile



PIZZE ROSSE

MARINARA
Pomodoro san marzano dop, origano, aglio, basil ico, ol io evo

5

VIENNESE
Pomodoro san marzano dop, f ior di latte, wurstel, ol io evo

7,5

MARGHERITA
Pomodoro san marzano dop, f ior di latte, basil ico, ol io evo

7

BUFALINA
Pomodoro san marzano dop, mozzarella di bufala, basil ico, ol io evo

8,5

DIAVOLA
Pomodoro san marzano dop, f ior di latte, salamino piccante napoletano

7,5

PROVOLINA
Pomodoro san marzano dop, provola affumicata, pepe nero, basil ico, ol io evo

8,5

ADRIATICA
Pomodoro san marzano dop, capperi, ol ive nere, al ici al l’adriatico, aglio, peperoncino fresco, basil ico, ol io 
evo

9

PUGLIESE
Pomodoro san marzano dop, f ior di latte, cipolla rossa di tropea, tonno, olio evo

9

LA BELLA NAPOLI
Pomodoro san marzano dop, rucola a folgia larga, stracciatel la di bufala, al ici dell’ adriatico, ol ive nere, 
ol io evo

9

CAPRICCIOSA
Pomodoro san marzano dop, f ior di latte, funghi champignon freschi, ol ive nere, prosciutto cotto, carciofi, 
ol io evo

9

In mancanza di prodotto fresco verrà usato il miglior prodotto surgelato reperibile



MADE IN ITALY
Pomodoro san marzano dop, mozzarella di bufala a crudo, basil ico, ol io evo

10

LA BURRATINA
Pomodoro san marzano dop, olive, prosciutto crudo di Norcia IGP, burratina (125g)

12

LA CORNICIONE
Cornicione ripieno di r icotta di bufala e salamino piccante napoletano, pomodoro san marzano dop, f ior di 
latte, basil ico, ol io evo

11

In mancanza di prodotto fresco verrà usato il miglior prodotto surgelato reperibile



MENU KIDS
PIZZE

PRIMI

SECONDI

BABY SHARK

PENNETTE AL POMODORO

COTOLETTE E PATATINE

7

4

7

BABY CUORICINO

FARFALLE PANNA E PROSCIUTTO

WURSTEL E PATATINE

7

5

7

In mancanza di prodotto fresco verrà usato il miglior prodotto surgelato reperibile

Pizza al pomodoro o margherita a forma di pesce

Pizza al pomodoro o margherita a forma di cuore



Cantina le caniette

Si ringrazia la collaborazione de “La Cantina le Caniette”

Vini bianchi

Vini ROSSI

VERONICA (pecorino)

ROSSO BELLO

LUCREZIA (passerina)

MORELLONE

IO SONO GAIA

NERO DI VITE

SINOPIA (rosato spumante)

CINABRO

SINOPIA EXTRA

Bottiglia

Bottiglia

Calice

Calice

vino fruttato e intenso

vino fruttato, giustamente tannico

vino fruttato e intenso

frutti rossi e sentori di spezie

vino fruttato tropicale e sentori di spezie

frutti rossi e sentori di cioccolato

vino rosè spumante fruttato e profumi f loreali

frutti rossi e sentori di spezie, giustamente tannico

vino rosè fruttato e profumi f loreali

24

18

18

28

30

48

22

95

30

7

6

6

8

8

10

8

8



BIRRE ALLA SPINA

BIRRE IN BOTTIGLIA

Aynger lager hell (GER)             4,9%    0.3 cl / 0.5 cl / 1 lt 3.5 / 5.5 / 10

Aynger brauweisse (GER)          5,1%    0.3 cl / 0.5 cl / 1 lt 3.5 / 5.5 / 10

Aynger celebrator (GER)            6,7%    0.3 cl / 0.5 cl / 1 lt 4   /    6 /   11

4   /   6 /   11ST. Idesbald red (BEL)                7,0%    0.3 cl / 0.5 cl / 1 lt 

Delirium tremens (BEL)
6

Delirium nocturnum (BEL)

Delirium red (BEL)

Idesbald blond (BEL)

Idesbald tripel (BEL)

6

6

6

6

Delirium argentum (BEL)
6

9,0%

6,5%

8,0%

8,5%

7,0%

8,5%

Si ringrazia la collaborazione di CARBONI BIBITE



Blanche de neiges (BEL)
6

Flea Federico II IPA (ITA)

Paranoia hazy IPA (BEL) 5,6%

6,6%

6,4%

4,8%

6,4%

6

6

Flea smoked (ITA)
6

BIBITE

Spuma paoletti                       0,25 cl

Acqua san cassiano gala       0,75 cl
1.9

2.5

Coca cola vetro                      0,33 cl
3

Sprite vetro                            0,33 cl
3

Fanta vetro                             0,33 cl
3

Estathe vetro                          0,33 cl
3.5

Coca cola l itro vetro      
5.5

Caffe’
1

Coperto
1.5

pesca/limone



Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del 

Reg. UE n. 1169/2011 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale di sala.

Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi derivati.

Soia e prodotti a base di soia.

Semi di sesami e prodotti a base di semi di sesamo.

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg.

Uova e prodotti a base di uova.

Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci, noci agagiù, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia, 
noci del Queensland e i loro prodotti derivati.

Lupini e prodotti a base di lupini.

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

Sedano e prodotti a base di sedano.

Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

Senape e prodotti a base di senape.

1.

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

8.

Seguici sui social e RITIRA IN CASSA  i l  tuo gadget.

c’è un regalo per te !




