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MENÙ MARE € 45,00

ANTIPASTO DI MARE
Polipo, seppie, gamberetti, cocktail di gamberetti,

salmone affumicato e carpaccio di tonno con pepe rosa

PRIMO
Paccheri ai frutti di mare

SECONDO
Tris di pesce alla griglia con patate saltate

(Gamberone, Salmone e filetto di Branzino)

Dessert a scelta
Acqua, 1/2 vino della casa, caffè



MENÙ TERRA € 45,00

ANTIPASTO
Crudo di Parma, bresaola della Valtellina, speck,

coppa, salame Felino con sott’olio

PRIMO
Risotto speck, radicchio e provola

SECONDO
Tagliata di manzo con rucola e Grana Padano D.O.P. 

con patate saltate 

Dessert a scelta
Acqua, 1/2 vino della casa, caffè

 
SU PRENOTAZIONE

(minimo 2 persone) 

Paella di pesce € 20,00 pp.

Zuppa mista di pesce € 23,00 pp.

Ostriche € 4,00 al pezzo

*



Coperto euro 2,50

ANTIPASTI DI TERRA
Tagliere di salumi con sott’olio euro 13,00
Bresaola con rucola e scaglie di grana Padano D.O.P. euro 11,00
Crudo di Parma 18 mesi con burrata euro   16,00
Carpaccio di filetto con rucola e grana Padano D.O.P. euro 15,00

ANTIPASTI DI MARE
Misto mare della casa* euro 15,00
Piovra calda con patate e prezzemolo* euro 14,00
Cocktail di gamberetti su letto di rucola euro 12,00
Carpaccio di tonno fresco con crema di avocado euro 15,00
Carpaccio di salmone fresco, pepe rosa e cipolla di Tropea euro 13,00
Cozze alla marinara euro 12,00
Zuppa di cozze con pomodoro euro 14,00



PRIMI PIATTI
Spaghetti allo scoglio euro 16,00
Spaghetti alle vongole veraci euro 14,00
Linguine all’astice  euro 20,00
Tagliolini ai frutti di mare (senza gusci) euro 15,00
Paccheri ai gamberetti, zucchine e pomodorini euro 14,00
Pappardelle al salmone euro 12,00
Tagliatelle ai funghi porcini* (senza panna) euro 12,00
Gnocchi al gorgonzola, noci e pancetta euro 12,00
Scialatelli con salsiccia e zafferano euro 12,00

RISOTTI
Risotto pescatore euro 16,00
Risotto ai porcini* euro 13,00
Risotto speck, radicchio e provola euro 13,00
Risotto al persico euro 17,00 



STEAKHOUSE
Grigliata di carne euro 24,00
Filetto alla griglia euro 20,00
Filetto ai funghi porcini euro 23,00
Filetto al pepe verde euro 22,00
Costata di manzo euro 23,00
Tagliata di manzo al rosmarino euro 18,00
Tagliata di manzo rucola e Grana Padano D.O.P.  euro 19,00
Cotoletta Tomahawk di suino euro 18,00
Scaloppine ai funghi porcini  euro 16,00
Arrosticini alla griglia con patatine fritte euro 18,00
Hamburger di Chianina con patatine  euro 15,00
(insalata, pomodoro, cipolla e pancetta croccante)

SECONDI DI PESCE
Grigliata mista de “Il Pashà”* euro 24,00
Grigliata di crostacei* euro 28,00 
(astice, scampi, gamberoni, spiedini di gamberetti)
Gamberoni alla griglia*  euro 18,00
Branzino alla griglia (spinato) euro 18,00
Spada alla griglia euro 17,00
Fritto misto (calamari, gamberetti, alici, gamberone)* euro   18,00
Calamari fritti* euro 15,00
Salmone alla griglia euro 16,00
Tagliata di tonno al sesamo e aceto balsamico euro 20,00



CONTORNI
Verdure grigliate (zucchine, melanzane, peperoni) euro 5,00
Verdure lesse (spinaci, carote, fagiolini)* euro 5,00
Spinaci saltati euro 5,00
Patate saltate euro 4,00
Patate lesse euro 4,00
Patatine fritte* euro 4,00
Insalata mista euro 4,00

MENÙ BAMBINO
Penne al pomodoro euro 8,00
Gnocchi della casa o pomodoro euro 8,00
Petto di pollo (alla griglia o impanato) con patatine fritte euro 12,00

PIATTI FREDDI
Caprese (pomodorini, bufala, basilico) euro 9,50
Insalatona (insalata mista, pom., bufala, tonno, mais, olive) euro 10,00
Norvegese (ins. mista, uova sode, salmone aff. e philadelphia) euro 12,00
Verdurona euro 12,00
(Tutto grigliato: Melanzana, zucchine, peperoni, cipolla, pomodoro e trevisane)

* Il prodotto potrebbe essere surgelato o fresco 
 secondo la disponibilità del mercato.



PIZZE CLASSICHE (Integrale e senza glutine) 
Marinara  euro 5,00
(Pomodoro, aglio, origano)
Margherita  euro 6,00
(Pomodoro, mozzarella)
Biancaneve euro 5,50
(Mozzarella) 
Napoletana euro 7,00
(Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)
Pugliese euro 7,00
(Pomodoro, mozzarella, cipolla)
Siciliana euro 7,00
(Pomodoro, capperi, acciughe, olive, origano)
Romana euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olive, origano)
Ortolana  euro 8,50
(Pom., mozz., verdure grigliate, zucchine, melanzane, peperoni)
Parmigiana euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, Grana Padano D.O.P.)
Peperoni euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati)
Funghi euro 7,50
(Pomodoro, mozzarella, funghi champignon)
Funghi porcini euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, funghi porcini)
Capricciosa euro 8,50
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, capriccio, acciughe)
Salsiccia euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce)
Würstel euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, würstel)
Prosciutto cotto euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
Prosciutto e funghi euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon)



Quattro stagioni euro 8,50
(Pom., mozz., prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive, capriccio)
Quattro formaggi euro 8,50
(Pomodoro, mozzarella, zola, taleggio, grana)
Tonno  euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, tonno)
Tonno e cipolla euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla) 
Zola  euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, zola)
Emiliana euro 8,50
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo) 
Diavola euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, salame piccante)
 
PIZZE SPECIALITÀ (Integrale e senza glutine)
Al Pashà euro 11,00
(Pomodoro, mozzarella, salmone, gamberetti, rucola)
Giorgio euro 10,00
(Pomodoro, mozzarella, zola, prosciutto cotto, peperoni)
Radicchio e zola euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, zola, radicchio)
Capiaghese euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, fagioli, pancetta, speck)
Peace & love euro 10,00
(Pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce, peperoni grigliati)
Kebap euro 10,00
(Pomodoro, mozzarella, kebap, insalata, pomodorini, cipolla, salse)
Kebap e patatine euro 11,00
(Pomodoro, mozzarella, kebap, patatine fritte)
Prosciutto e würstel euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, würstel)
Damla euro 10,00
(Pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine grigliate)



Cappadocia euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, bresaola, scaglie di grana)
Felice euro 10,00
(Mozzarella, gamberetti, zucchine grigliate)
Sivas euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, olive nere, funghi porcini, cipolla)
Braccio di ferro euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, würstel, spinaci)
Americana 1 euro 8,00
(Pomodoro, mozzarella, patatine fritte)
Americana 2 euro 9,50
(Pomodoro, mozzarella, würstel, patatine fritte)
Delicata euro 9,50
(Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, panna)
Bismarck euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, uovo)
Modo mio euro 9,50
(Pomodoro, mozzarella, zola, salsiccia dolce)
Friarielli e salsiccia euro 10,00
(Mozzarella, salsiccia dolce, friarielli)
Sabato sera euro 11,00
(Pomodoro, mozzarella, zola, salame piccante, funghi porcini)
Zola e mele euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, zola, mela)
Provola e bresaola euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, provola, bresaola)
Provola e peperoni euro 9,00 
(Pomodoro, mozzarella, provola, peperoni grigliati)
Mari e monti  euro 14,00
(Pomodoro, mozzarella, insalata di mare, funghi porcini)
Frutti di mare euro 12,00
(Pomodoro, mozzarella, insalata di mare)
Gamberetti euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, gamberetti)
Gamberetti e rucola euro 9,50
(Pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola)



Zola e speck euro 9,50
(Pomodoro, mozzarella, zola, speck)
Ricotta e salsiccia euro 9,00
(Mozzarella, ricotta, salsiccia, pepe nero)
Ricotta e spinaci euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci)
Brie e speck euro 9,50
(Pomodoro, mozzarella, brie, speck)
Primavera euro 10,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, rucola, pomodorini)
Boscaiola euro 11,00
(Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, bresaola, rucola)
Valtellinese euro 9,50
(Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana)
Valsassinese euro 8,00
(Mozzarella, taleggio)
Prosciutto e panna euro 9,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, panna)
Carciofi euro 8,50
(Pomodoro, mozzarella, carciofi, olive nere)
Bufalina euro 10,00
(Pomodoro, mozzarella, bufala, pomodorini, basilico)
Carpaccio di tonno euro 15,00
(Pom., mozz., carpaccio di tonno fresco, cipolla di Tropea, prezz.)
Carpaccio  euro 14,00 
(Pomodoro, mozzarella, carpaccio di filetto, rucola, grana) 
Salmone affumicato  euro 15,00
(Pomodoro, mozzarella, salmone affumicato e Philadelphia)
Burrata euro 13,00
(Pomodoro, mozzarella, Crudo di Parma, burrata)
Polipo e patate euro 15,00
(Mozzarella,polipo caldo, papate saltate, pomodori secchi)
Bufala e acciughe euro 12,00
(Pomodoro, mozzarella di bufala, acciughe, pomodori secchi)
Calamari euro 16,00
(Pomodoro, mozzarella, calamari fritti)



CALZONI (Integrale)
Liscio  euro 8,00 
(Mozzarella, prosciutto cotto)
Farcito  euro 9,00
(Mozzarella, prosciutto cotto, capriccio)
Diavola  euro 9,50
(Mozzarella, prosciutto cotto, salame piccante)
Bufala  euro 10,00
(Mozzarella, prosciutto cotto, bufala)
Quattro formaggi euro 9,50
(Mozzarella, gorgonzola, taleggio, Grana Padano D.O.P. )

FOCACCE (Integrale e senza glutine) 
Liscia (olio d’oliva, origano)  euro 4,00 
Al prosciutto crudo  euro 7,50
Al prosciutto cotto  euro 7,00
Alle verdure grigliate  euro 7,00
Estiva  euro 10,50 
(Bufala in cottura, a freddo prosciutto crudo, rucola, pomodorini) 

SUPPLEMENTI 
Mozzarella euro 2,00
Salumi euro 2,00
Bufala euro 3,00
Burrata euro 5,00
Impasto senza glutine euro 4,00



DESSERT 
Panna cotta* euro 6,00
Tiramisù* euro 6,00
Profiteroles euro 5,00
Meringata euro 5,00
Meringata con cioccolata calda euro 7,00
Gelato in coppa euro 4,00 
(panna, cioccolato, fragola, limone, nocciola)
Tartufo bianco o nero euro 5,00
Affogato al caffè euro 6,00
Affogato al liquore euro 7,50
Sorbetto al limone euro 4,00
Torroncino euro 5,00
Cassata euro 5,00
Ananas a piacere euro 4,00
Fragole a piacere euro 4,00
Torta della nonna* euro 5,00
Crema catalana* euro 6,00

(*della casa)



BIBITE E BIRRE
Bibite  euro  3,00
1/2 Minerale euro 2,50
0,75 Minerale  euro 3,00 
Birra piccola alla spina euro 3,00
Birra piccola rossa alla spina euro 3,50
Birra media alla spina euro 5,00
Birra media rossa alla spina euro 6,00
Beck’s (33 cl) euro 3,50
Moretti (66 cl) euro 4,00
Ichnusa non filtrata (50 cl) euro 5,00
Birre artigianali euro 6,50

BAR
Caffè  euro 1,50
Caffè: decaffeinato, orzo, corretto  euro 2,00
Liquori  euro 3,50
Whisky  euro 6,00
(Talisker, Oban, Laphroaig, Civas, Glen Grant, Macallan, Jack Daniel’s)  
Cognac euro 5,00
Grappa secca/morbida euro 3,50
Grappa barrique euro  4,00
Grappa Marzadro Le 18 Lune euro 4,50

VINO ALLA SPINA (Bianco: Verduzzo vivace / Rosso: Merlot)
1/4 Litro euro 3,00
1/2 Litro euro 6,00
1 Litro euro 12,00



VINI BIANCHI
Pinot Grigio Trentino Doc euro 18,00
Müller Thurgau Trentino Doc euro 18,00
Gewürztraminer Trentino Doc euro 18,00
Sauvignon Trentino Doc euro 18,00
Grillo Sicilia Doc euro 18,00
Falanghina Igt euro 20,00
Greco di Tufo Docg euro 20,00
Vermentino di Gallura Docg euro 20,00
Lagrein rosato Trentino Doc euro 18,00

VINI ROSSI  
Barolo Casetta Doc euro 60,00
Amarone della Valpolicella Docg euro 55,00
Valpolicella Doc - Ripasso Classico Superiore euro 27,00
Merlot Trentino Doc euro 18,00
Cabernet Sauvignon Trentino Doc euro 18,00
Nero d’Avola Sicilia Doc euro 18,00
Chianti Classico Docg euro 20,00
Teroldego Rotaliano Doc euro 18,00
Marzemino Trentino Doc euro 18,00
Aglianico Doc euro 18,00
Barbera d’Alba Doc euro 20,00
Nebbiolo d’Alba Doc euro 20,00
Dolcetto d’Alba Doc euro 20,00

BOLLICINE
Prosecco Valdo - Cuvée di Boj Docg    euro 20,00
Valdobbiadene (Metodo classico, Tenuta Pradase)                       euro 28,00
Bellavista Alma Brut                                                                            euro   45,00
Champagne euro  50,00 - 80,00 



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
ALLERGIE O INTOLLERANZE

 1. Cereali contenenti glutine: 
  grano, segale, orzo, avena, farro, kamut;

 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei;

 3. Uova e prodotti a base di pesce;

 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi;

 6. Soia e prodotti a base di soia;

 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio);

 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, pistacchi;

 9. Sedano e prodotti a base di sedano;

 10. Senape e prodotti a base di senape;

 11. Semi e prodotti a base di semi di sesamo;

 12. Anidride solforosa e solfati superiori a 10 mg/kg;

 13. Lupini e prodotti a base di lupini;

 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi;

 
Prestate attenzione agli ingredienti esposti

per singola preparazione
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