


La carta degli oli

Alcuni dei nostri prod�tori

 
 

monocultivar di dritta

monocultivar leccio del corno

monocultivar di dritta cru da sole piante d’olivo secolari 550 anni

monocultivar di intosso

mix di dritta , leccino, xv

Richiedi la nostra collezione di peperoncini biodinamici con diversi gradi di piccantezza
 

 
 

latticini selezionati da cuor di latte
info@cuordilatte.it

 
olii evo, e vini naturali

 

ventricina vastese presidio slowfood e salumi artigianali

conciato romano

capocollo presidio slowfood

salsiccia artigianale a punta di coltello

pomodorino del piennolo del Vesuvio dop a pacchetelle

mozzarella 100% di bufala , ricotta e provola 100% di bufala

grana di pecora 30 mesi



Frittatina classica
Palla di riso al ragù di Scottona
Tris di montanarine classiche
Poker di montanarine di pesce
(3 crudi 1 cotto secondo disponibilità)

Crocchè
Chips al cucchiaio
Chips speziate
Frittura di calamari
Frittura di scampi porcupine, calamari
e gamberi rossi di Mazara

€
€
€
€

€
€
€
€
€

3
3
7
15

3
4
4,50
15
20

Antipasti Fr�ti

I taglieri
Fresco di bufala (escluso il Lunedi)
Perline, bocconcini, mozzarella e 
mousse di ricotta, tutto di bufala

Bufala cheese �erapy
Camembert, Stracciatella, cremoso 
Taleggio erborinato e blue tutto di 
Bufala

Selezione di Salumi e Formaggi 
Tipici del territorio , a km “0” da 
allevatori locali del salumi�cio 
Bontà di �ore

€

€

€

12

12

20

Sfizioserie
Sautè imperiale

Pepata di cozze e taralli  mandorlati

Scampi alla scottadito
(Aglio, olio, Rosmarino e Peperoncino)

Scamponi di prima *** 
all’arrabbiata bianca
(circa 100 grammi l’uno)

€

€

€

€ 

18

18

14

10 l’etto

 di mare



Pizze
Impasti

Pizze Tradizionali
Farina “0” di grano tenero e semola
rimacinata di grano duro

100 % Farina integrale di grano tenero € 2

Marinara
Pomodoro, aglio rosso di Sulmona,origano, basilico ed olio evo blend
Margherita
Pomodoro, mozzarella �ordilatte, parmigiano reggiano, basilico ed olio 
evo blend
Margherita DOP 
Pomodoro, mozzarella di bufala, parmigiano reggiano, basilico ed olio evo 
blend.
Capricciosa
Pomodoro, mozzarella �ordilatte, funghi freschi, salame Napoli, prosciutto 
cotto, carcio�ni cotti a vapore, olive taggiasche, basilico ed olio evo blend
Ripieno dop al forno o fritto
Calzone con ricotta di bufala, mozzarella �ordilatte, prosciutto cotto, 
salame napoli, pepe, pomodoro e basilico
Carrettiera 
Base �ordilatte, provola, friarielli alla Napoletana, salsiccia a punta di 
coltello, parmigiano e olio evo blend
Margalice
Bianca, mozzarella di bufala, pomodorini del piennolo del Vesuvio gialli e 
rossi, alici, basilico ed olio evo blend
5 Formaggi & Fonduta
Mozzarella �ordilatte, brie francese, parmigiano, emmental, gorgonzola, 
fonduta di pecorino, basilico ed olio evo blend
Topolino
Wùrstel, patatine fritte al cucchiaio, parmigiano reggiano, mozzarella 
�ordilatte
Ortolana
Base focaccia, verdure di stagione, basilico e olio evo blend
Ripieno Vastese
Ventricina cruda del Vastese , ricotta di bufala, pepe, peperone dolce di 
Altino, 

€

€

€ 

€

€

€

€

€

€

€

€

5

6

8,50 

9

10

9

10

10

9

10

 10



...con i Cornicioni Ripieni
Regina margherita
Margherita con mozzarella di bufala e cornicione ripieno con 
ricotta di bufala
Diavola
Margherita con ventricina piccante e cornicione ripieno con 
ricotta di bufala, basilico e olio Evo Blend
Boscaiola
Cornicione ripieno con mousse di ricotta di bufala e tartufo nero, 
al centro �ordilatte misto provola, porcini, champignon freschi e 
salsiccia a punta di coltello. 
In uscita: rucola e olio Evo uomo di Ferro.
Margot
Fior di latte, sugo amatriciano con guanciale croccante, cornicione 
di ricotta di bufala, basilico e olio Evo Blend
Conciata reale di Atessa
Cornicione ripieno di ricotta di bufala, al centro bianca �ordilatte, 
lardo di maiale nero d’Abruzzo, spezie. 
In uscita: conciato Romano di Manuel Lombardi, �chi reali di 
Atessa fermentati, pepe, origano e olio Evo Blend
Aristocratica
Bianca, cornicione ripieno con mousse di ricotta di bufala e tartufo 
nero, al centro funghi, �ordilatte misto, provola, prosciutto cotto, 
parmigiano Reggiano e olio blend.

Martina Franca
Bianca, cornicione ripieno con mousse di ricotta di bufala, al 
centro funghi, �ordilatte misto, provola, parmigiano.
In uscita: rucola, capocollo di Martina Franca e scaglie di parmi-
giano

€

€

€

€

€

€

€

10

10

12

12

12

12

12



Co�ezione 2022
Sicilsun
Doppia cottura con vellutata di zucchine
In Uscita: stracciatella vaccina,pistacchio di bronte in tre consisten-
ze, con una nota di agrumi , gamberi rossi di mazzara sgusciati
Polpo lardiato
Friarielli leggermente piccanti, Lardo, stracciatella Pugliese, Tenta-
colo di Polpo arrosto e polvere di Peperone dolce di Altino
“A Scanno”
Bianca �or di latte, melanzane a funghetto, salsiccia a punta di 
coltello.
In uscita: Scaglie di ricotta Scorzanera del bio Agriturismo Valle 
Scannese, basilico ed olio Evo Blend
Summer Margherita
Pomodoro, stracciatella pugliese, pomodorino giallo indue consi-
stenze, pioggia di basilico e parmigiano.
Fiorilla 3.1
Bianca, cornicione ripieno di ricotta, al centro crema di zucchine, 
mozzarella di bufala, zucchine, �ori di zucca
Ventricina di �ore
Tartare di ventricina presidio Slow Food leggermente scottata, 
friggitelli e stracciata.
Vasto in �amme
Base friabile in doppia cottura
In uscita: stracciatella vaccina, friggitello crudo, ventricina cruda 
scottata 
Giù di tonno
Base friabile in doppia cottura
In uscita: tonno scottato, rucola, cipolla rossa e maionese al pepe 
della tasmania e lime
Selvaggia Red King Salmon
Bianca mozzarella di bufala, rucola, salmone rosso selvaggio
(pescato ad amo), cipolla rossa in agrodolce e crema di robiola 
vaccina, mandorle e sesamo nero
Marechiaro
Bianca provola, tonno fresco, cipolla e scaglie di grana di pecora 30 M

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 

18

14

12

10

14

14

14

14

15

10
 

(chiedila anche con i gamberi crudi di Mazara del Vallo)



Le storiche
Brontadella 2.0
Bianca mozzarella di bufala. In uscita: petali di mortadella I.G.P., 
mousse di ricotta di bufala, pistacchi siciliani tostati, pesto di 
pistacchio di Feudo San Biagio D.O.P., basilico e olio evo blend
Tirolese 2.0
Bianca �ordilatte misto provola, tartufo nero. In uscita: rucola, 
ricotta di bufala, speck riserva alto adige, noci tostate e olio evo 
blend
Crudo di Angus
Bianca mozzarella di bufala, rucola, crudo di Angus a�umicato, 
scaglie di parmigiano
Primavera
Bianca �ordilatte. In uscita: rucola, prosciutto crudo di parma 18 
mesi, scaglie di parmigiano reggiano, basilico e olio evo blend.
Bella spagnola
Cornicione ripieno con mousse di ricotta di bufala e chorizo iberi-
co, al centro bianca �ordilatte. In uscita: prosciutto iberico riserva 
36 mesi, bocconcino di bufala, basilico e olio evo blend Bianca
Gricia
Bianca, mozzarella, crema di pecorino, pepe e guanciale.
In uscita: fonduta di pecorino romano, basilico e olio evo blend
Stella
Pizza a forma di stella con cinque ripieni di gusti diversi. In cottura 
Pomodorini , fuori cottura: rucola, prosciutto crudo, scaglie di 
parmigiano, bocconcino di bufala, basilico ed olio evo blend
Nerano 3.1
Bianca, vellutata di zucchine mozzarella di bufala, zucchine a 
cubetti. In uscita: ventagli croccanti di parmigiano, basilico e olio 
evo blend
Summer parmigiana del vastese
Base friabile in doppia cottura
In uscita: stracciatella, parmigiana di melanzane scomposta, tartare 
di ventricina vastese

€

€

€

€

€

€

€

€

€

12

11

12

10

15

10

15

12

14



Primi pi�ti

Le carni

Tonnarelli o calamarata alle vongole e pomodorini del Vesuvio

Tonnarelli o Calamarata allo scoglio

Tonnarello all’Amatriciana 

Tonnarello alla Carbonara

€

€

€

€

14

14

12

12 

Entrecôte Argentino
Scottona Polacca
Sashi �nlandese
Maxi burger di Angus
Servito con saltimbocca e contorno a scelta

€

€

€

€

6 l’etto

5,50  l’etto

6  l’etto

15  l’etto



I Dolci Artigianali

Le Bevande

Pizza Dolce
doppia cottura su base friabile

Cheesecake

Tiramisù tradizionale

Nutellamisù

Babà diplomatico ai frutti rossi 

Bavarese al pistacchio

Tre cioccolati

Semifreddo special settimanale

€

€

€

€

€

€

€

5

4,5

5

5

7

6

5

Acqua Levissima 0,75 cl  (liscia)

Acqua Levissima 0,75 cl (gassata)

Coca Cola 0,33 cl

Coca Zero 0,33 cl

Chinotto Lurisia 0,33 cl 

Aranciata Lurisia 0,33 cl

Gazzosa Lurisia 0,33 cl

Estathè pesca/limone 25 cl

€

€

€

€

€

€

€

€

2

2

3

3

3

3

3

3

Follia estiva

Alice nel paese delle mandorle

Carpediem

Con gelato a piacere dello chef

Gelato di crema �orentina, mandorle atterrate

Gelato al cremino nocciola, mousse al ca�è, panna e gianduia

€

€

€

15

15

15



Rum 

Grappe

Brandy

Whisky

Ca�è e amari

I nostri disti��i

Ca�è 1,00

Deca 1,50

Orzo 1,50

Ginseng

€

€

€

€

1

1,50

1,50

1,50

ZACAPA 23 ANNI
EL DORADO 12 ANNI

GRAPPA BIANCA
GRAPPA BARRIQUE 

CARDENAL MENDOZA

JOHNNIE WALKER
JACK DANIEL’S

€
€

€
€

€

€
€

6,00
5,00

3,50
4,00

5,00

4,00
4,00

Amaro del capo

Averna

Brancamenta

Fernet branca

Jagermeister

Montenegro

Rata�a

Limoncello

Liquirizia

Genziana

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50



La Cantina
Trebbiano d' Abruzzo
Vitigno autoctono abruzzese per eccellenza,storicamente di�uso su tutta la regione.

AZ.AGR. PODERE DELLA TORRE - SPOLTORE (PE)
Vino contadino trebbiano d’ Abruzzo D.O.C 2020 16 Speziato, al naso intriganti note di 
erbette mediterranee.

DONATO DI TOMMASO VIGNAIOLO – ROSCIANO (PE)
TrebbianoD’Abruzzo D.O.P 2019
Floreale, crosta di pane, fresco, complesso.

AZ.AGR. CENTORAME – CASOLI DI ATRI (TE)
Castellum Vetus Trebbiano D’Abruzzo D.O.C. 2017
Da una pergola abruzzese di 45 anni, un Trebbiano strutturato, ricco. 
A�nato parzialmente in legno.

€

€

€

16

16

20

€

€

€

€

16

18

20

22

€ 16

Pecorino
Grande vitigno di montagna riscoperto in appennino

AZ. AGR. CENTORAME – CASOLI DI ATRI (TE)
Tua Pina Pecorino I.G.T. Colli Aprutini 2020 Grasso
Grasso e potente, vino da abbinamenti trasversali.

AZ . AGR. PODERE DELLA TORRE - SPOLTORE (PE)
VINO CONTADINO PECORINO COLLINE PESCARESI I.G.T. 2020 18
Speziato, strutturato, persistente, di grande longevità

GENTILE VINI - OFENA (AQ)
PARTICELLA 417 PECORINO TERRE AQUILANE I.G.T. 2020 20
Identitario : �oreale fresco, sapido , minerale

AZ.AGR. FONTEFICO - VASTO (CH)
LA CANAGLIA PECORINO SUPERIORE ABRUZZO D.O.C. 2020 22
Speziato, salmastro, voluminoso, potente.

Pa�erina
Partita dalla provincia di Teramo, regala grandi soddisfazioni in tutto l' Abruzzo

AZ. AGR. CENTORAME – CASOLI DI ATRI (TE)
SAN MICHELE PASSERINA ABRUZZO D.O.C
Agile,di grande freschezza e ottima bevaAgile,di grande freschezza e ottima beva



La Cantina
Cococciola
Da sempre presente nei vigneti della provincia di Chieti e Pescara oggi trova �nalmente la 
giusta attenzione

AZ.AGR. PODERE DELLA TORRE - SPOLTORE (PE)
VINO CONTADINO COCOCCIOLA COLLINE PESCARESI I.G.T. 2020 18
All' olfatto �ori e spezie, acido, verticale, minerale.

AGR. PODERE DELLA TORRE - SPOLTORE (PE)
VINO CONTADINO COCOCCIOLA FRIZZANTE MILLESIMATO 16
COLLINE PESCARESI I.G.T. 2019
Naso complesso, carbonica moderata, grande bevibilità. 5 mesi sui lieviti

Montonico
Dal Gran Sasso Teramano, il più identitario vitigno autoctono abruzzese

AZ.AGR. FRANCESCA VALENTE - BISENTI (TE)
MONTONICO SPUMANTE BRUT MILLESIMATO COLLI APRUTINI I.G.T. 2020
Bolla �ne e persistente, grande freschezza , chiusura minerale

Ros�i e Cerasuoli 
L' anima del vino abruzzese

GENTILE VINI - OFENA (AQ) 20
PARTICELLA 604 ROSATO TERRE AQUILANE I.G.T. 2020
Rosa, piccoli frutti rossi al naso, elegante, di montagna

ADONATO DI TOMMASO VIGNAIOLO - ROSCIANO (PE)
ECCESSO DI COLORE ROSATO I.G.P. COLLINE PESCARESI 2020
Di nome e di fatto: quasi rosso rubino, fruttato, speziato, lievemente tannico : una bomba

AZ . AGR. PODERE DELLA TORRE - SPOLTORE (PE)
PODERE DELLA TORRE CERASUOLO D' ABRUZZO D.O.C. 2020
Rosa cerasuolo carico, intenso di spezie. Di corpo, radici amaricanti in evidenza, equilibra-
to . Grande Vino.

AZ. AGR. CENTORAME - CASOLI DI ATRI (TE)
CENTORAME SAN MICHELE CERASUOLO D'ABRUZZO D.O.C. 2020
Floreale e fruttato, strutturato. Trasversale su tutte le pietanze Gastronomiche

AZ.AGR. FONTEFICO - VASTO (CH)
FONTEFICO "FOSSIMATTO" CERASUOLO D'ABRUZZO SUPERIORE D.O.C. 2020
Intrigante al naso di �ori, frutta e spezie. Di grande corpo e freschezza. Sapido, saporito. 
Grande.

€

€

€

18

16

16

€

€

€

€

€

20

18

16

16

22

Follia estiva

Alice nel paese delle mandorle

Carpediem

Con gelato a piacere dello chef

Gelato di crema �orentina, mandorle atterrate

Gelato al cremino nocciola, mousse al ca�è, panna e gianduia

€

€

€

15

15

15



La Cantina
Montepulciano d' Abruzzo - Rossi
Interpretazione di Vitigno e Territorio

AZ. AGR. CENTORAME - CASOLI DI ATRI (TE)
SAN MICHELE MONTEPULCIANO D' ABRUZZO D.O.C. 2018
Rosso rubino carico, frutta rossa al naso. Buon corpo, Giustamente tannico.

DONATO DI TOMMASO VIGNAIOLO - ROSCIANO (PE) MONTEPULCIANO D' 
ABRUZZO D.O.P. 2019
Rubino intenso, frutta rossa , grande freschezza ed ottima beva su di un grande corpo. 
Buona pesrsitenza

AZ . AGR. PODERE DELLA TORRE - SPOLTORE (PE)
VINO CONTADINO MONTEPULCIANO D' ABRUZZO D.O.C. 2019
Rosso rubino profondo, speziato. Tannino presente e grande corpo.
Classica interpretazione.

GENTILE VINI - OFENA (AQ)
PARTICELLA 605 ROSSO TERRE AQUILANE I.G.T. 2020
Rosso Rubino, �ori e frutti rossi al naso, fresco,elegante, dinamico, di beva scattante

AZ.AGR. FONTEFICO - VASTO (CH)
COCCA DI CASAMONTEPULCIANO D'ABRUZZO D.O.C. 2017
Rosso rubino intenso, sentori di macchia mediterranea. Grande struttura e complessità

CANTINA VILLAMAGNA - VILLAMAGNA (CH) VILLAMAGNA DOC 2015
Rosso rubino intenso, quasi nero. Austero, tannino elegante, grande corpo, persistente. 
Una chicca

€

€

€

€

€

€

16

18

16

18

16

18



Bo�icine

CANTINA COLLI DEL SOLIGO - SOLIGHETTO (TV)

MEZZA BOTTIGLIA PROSECCO EXTRA DRY TREVISO D.O.C.
Fine, morbido, intrigante : tra aperitivi ed antipasti trova massima espressione

PROSECCO BRUT SPUMANTE TREVISO D.O.C.
Verdolino con ri�essi brillanti, �ori bianchi. Sorso fresco , equilibrato, con chiusura sapida

PROSECCO ROSE' BRUT MILLESIMATO SPUMANTE TREVISO D.O.C. 2020
Rosa tenue luminoso. Floreale di rosa e violetta, Fresco. A tutto pasto

SOLICUM VELAR BRUT NATURE CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 
SUPERIORE D.O.C.G.
Paglierino con ri�essi dorati, crosta di pane ed erbe aromatiche. Sapido e persistente. 24 
mesi sui lieviti.

SOLICUM CARTIZZE BRUT MILLESIMATO VALDOBBIADENE SUPERIORE 
D.O.C.G. 2020
Paglierino brillante luminoso. Fiori bianchi e frutta fresca in evidenza. Cremoso elegante, 
equilibrato.
Chiude con nota agrumata.

AZIENDA VITIVINICOLA MARCHIORI - FARRA DI SOLIGO (TV)

INTEGRALE FRIZZANTE VALDOBBIADENE PROSECCO D.O.C.G. 2019
Paglierino con bollicine sottili, velato.
Fiori di camomilla, note fruttate di pera e mela renetta.
Crosta di pane, secco.

RIVELAZIONE RIVE DI FARRA DI SOLIGO EXTRA BRUT VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G. 2020
Bollicine sottili, spuma cremosa. Frutta a pasta bianca.balsamico. 
Equilibrio tra freschezza e mineralità.
Complesso e persistente

Glera Tonda, Glera lunga, Verdiso, Perera, Bianch�ta, 
in una parola : Prosecco

€

€

€

€

€

€

€

€

10

14

14

18

25

30

18

25


