
VINO
Bianchi

Bollicine

Rossi

Rosati

Alla spina

In bottiglia

Vini dolci

Calice

Calice

Calice

Calice

Bottiglia

Bottiglia

Bottiglia

Bottiglia

Bottiglia

Frater Bianco Barollo

Prosecco doc Ca’Corner

Frater Rosso Barollo

Franciacorta Mosnel 

Monica di Sardegna 
Perdera
Valpolicella Classico 
Fattori
Etna Rosso Murgo
Chianti Classico Borgo Scopeto
Petalo Rosso Ca’ Corner

Murgo M.C. Sicilia
D’arapri Puglia
Barollo M.C. Veneto
Champagne Grand Cru 
Herbert Beaufort
Champagne Blanc de 
Blancs Le Brun

Bardolino Chiaretto 
Cavalchina

Coca Cola, Fanta, The freddo limone o 
pesca, Tonica, Limonata, Cedrata, 
Chinotto, Gazzosa, Aranciata rossa €3/4

Moscato Fior d’arancio
Zibibbo liquoroso Oxydia

Lagrein Rosato 
Rotteinteiner

Beck’s 

Corona, Tennent’s, Bud €5
Birre artigianali €6,5

Hoegaarden
Leffe ambrata
Goose Ipa

Vermentino di Sardegna 
Villa Solais
Manzoni Bianco 
Ca’Corner
Kitz Alto Adige 
Rottensteiner
Soave Dal Cero
Chara Sicilia Inzolia e 
Catarratto
Coda di Volpe Vadiaperti
Pecorino Yamada
Lugana San Benedetto 
Zenato
Ribolla Gialla Colutta

€2,5

€3

€2,5

€4

€3

€3,5

€3

€3

€3

€3

€14

€17

€14

€24

€17

€20

€17
€20
€20

€24
€30
€24
€55

€50

€14

€16
€24

€14

€17

€17

€17

€17
€17

€17
€17
€19

€19

Caffè €1,5

Piccola Media
€3

€3,5
€3,5
€3,5

€5
€6
€6
€6



CUCINA GRIGLIA

PIZZERIA

Parmigianina di melanzane al 
forno con coulis di pomodoro€7

Grigliata mista (pollo, costine, salsiccia, patate fritte o insalata mista) €14

Involtino croccante di mazzancolle 
con salsa agropiccante (a parte)€7

Pollo alla griglia (pollo, patate fritte o insalata mista) €13

Baccalà mantecato, crostini caldi e 
vellutata di melanzane €10
Burratina affumicata con vellutata di 
melanzane, basilico, battuto di 
pomodori secchi e capperi €10
Scatoletta di acciughe del Mar 
Cantabrico con crostini imburrati €12
Battuta di manzo con fragole, sale 
affumicato, salsa al basilico €13

Marinara Pomodoro, origano, aglio €4
Margherita Pomodoro, mozzarella €5
Diavola Pomodoro, mozzarella, salame piccante €8
Funghi Pomodoro, mozzarella, funghi trifolati €7,5
Carciofi Pomodoro, mozzarella, carciofi €7,5
Tonno e cipolla Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla rossa €8
Romana Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano €7,5
Prosciutto e funghi Pomodoro, mozzarella, funghi trifolati, p. cotto €8,5
Quattro stagioni Pomodoro, mozzarella, p. cotto, funghi, carciofi €8,5
Capricciosa Pomodoro, mozzarella, p. cotto, funghi, carciofi €8,5
Siciliana Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive taggiasche, capperi €8,5
Calzone classico Pomodoro, mozzarella, funghi, p. cotto €8,5
Francesina Pomodoro, mozzarella, crudo di Parma €10,5

Quattro formaggi Mozzarella, brie, gorgonzola, grana a fine cottura €8,5
Ortolana Pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine €8,5

Friarielli e salsiccia Pomodoro, mozzarella, friarielli e salsiccia €10,5

Coperto €2
Le aggiunte possono variare da 1€ a 1,5€ cadauna

Per la lista degli allergeni presenti sul menù chiedere al personale di sala.
I piatti contrassegnati con * possono essere preparati con materie prime surgelate all’origine.

Wi-Fi: GUEST-FASTWEB-4LOSOJ          Password: zde3F801

Sedani freschi con tonno rosso, 
ciliegini, pomodori secchi e bottarga 
di muggine €10
Tagliatelle di farro fresche con 
gamberi, calamaretti, zucchine e salsa 
al basilico* €9
Spaghetti alla chitarra freschi 
“cacio&pepe” €8

Frittura di crostacei, calamari e 
verdure in pastella* €15
Tagliata di tonno rosso su scarola alla 
romana €16
Filetto di maiale cotto a bassa 
temperatura in crosta di pistacchi, mele 
scottate €12

Insalata Asiatica: misticanza, 
mazzancolle, pescanoce, cetriolo e menta 
con vinaigrette thai* €9

Voglia d’insalata...

Desserts

Insalata Estiva: misticanza, melone, 
mandorle tostate, menta, olive taggiasche e 
yogurt naturale €9
Insalata Contadina: misticanza, pere, 
pecorino di Pienza, sedano e noci €8
Insalata Croccante: misticanza, cavolo 
rosso, peperone, carote, pomodorini e noci 
con aceto di riso €8
Insalata Greca: feta, pomodoro, cetriolo, 
peperone, cipolla, olive taggiasche, 
origano €8
Insalata Semplice: misticanza, carote, 
pomodoro €5

Crema Catalana €5
Semifreddo al croccantino con salsa al 
caramello €5
Piccolo Tiramisù artigianale €4
Piccola Mousse al cioccolato con 
granella di nocciole €3

Fatti consigliare i piatti del giorno 
dal personale di sala


