
Antipasti di terra...
Antipasto El Tocororo 

selezione di salumi misti Piacentini , salame Cremasco e giardiniera di
nostra produzione serviti con gnocco fritto  

€12.00 (G)

Bocconcini di formaggio Salva Cremasco in crosta con tighe

€9,00 (G,L)

Tris di tartare Fassona Piemontese:-con maionese alla senape  

- con mozzarella di Bufala e basilico - al profumo di tartufo 

 €13.00 (L)

Antipasti di mare...
Antipasto di pesce misto caldo e freddo 

€16,00 (G,L)

Code senza guscio di Gamberoni Argentina saltati in Wok 

con verdure croccanti, salsa di soia ,semi di sesamo e chips di pane

€10.00 

Carpaccio di pesce spada affumicato con rucola e pomodorini

€11.00 

L : contiene lattosio   G: contiene glutine



I Primi...
 Gnocchetti di patate con vellutata di pomodoro San Marzano 

basilico e Stracciatella di Bufala

 €12,00 (G,L)

Tortelli Piacentini di ricotta ed erbette fatti in casa

 accompagnati con sugo ai funghi porcini

€12,00 (G,L)

Tonnarello alla Carbonara con guanciale di Cinta Senese ,

 uova e Pecorino Romano

€10,00 (G,L)

Spaghetti allo Scoglio

€14,00 (G)

Fagottini ripieni con Capesante e Gamberi del Nord 

su vellutata di pomodoro, basilico e Stracciatella di Bufala

€14,00 (G L)

Caserecce con pesce spada, calamari, pomodorini ,

calamaro Patagonia e olive taggiasche (G)

€ 13.00



I Secondi di terra...
Tagliata di Angus Irlandese ai funghi porcini

€ 18,00

Prosciutto di Culatello Salumificio Savi con Burratina Pugliese

e sfoglie di pane Carasau (L-G)

€12,00

Tartare di Fassona Piemontese 

(condita con senape, capperi, acciughe, e tuorlo d'uovo su richiesta) 

servita con Raspadura a parte. 

 €13.00

Tagliata di Angus Irlandese con rucola e Raspadura 

€17,00

Costata 400 gr  circa   alla griglia , provenienza  Irlanda 

servita con patate al forno 

€ 20.00

 
I contorni

Patatine fritte*.............................................................euro 4,00

Patate al forno.............................................................euro 4,50

Verdure grigliate..........................................................euro 6.00

Coperto euro 1,50              *Alcuni prodotti possono essere surgelati all'origine



Secondi di mare...
Spadellata di pesce* con gamberi, cozze ,vongole , 

pesce spada e calamari con pomodorini e pane Carasau
€16.00

Grigliata di pesce misto* 
(scampo, gamberoni, branzino, calamari e pesce spada)

€18,00
Frittura mista di pesce*:

frittura mista dì calamari e ciuffetti Patagonia ,
code di gamberi * e verdure

€ 15,00
Pesce spada alla Siciliana con capperi, acciughe,

 pomodorini Pachino e olive Taggiasche
€14.00

Filetto di Branzino* con verdure miste di stagione 
saltate in padella

€15,00
Tagliata di tonno pinna gialla 

con panatura al sesamo su rucoletta
€17,00



Nell'attesa.........
Nachos classici: triangolini croccanti di mais ricoperti

 di formaggio fuso, paprika dolce, peperoncini jalapenos  €9,00

Bella Nachos: triangolini croccanti di mais ricoperti di formaggio fuso,
pomodorini e rucola  €10,00

Special Nachos: triangolini croccanti ricoperti di formaggio fuso,

con guacamole , pico de galo, sour cream  € 11.00

LA SCROCCHIARELLA DEL MESE... 
 LA DELICATA: BASE FOCACCIA  CON 

CARPACCIO DI PESCE SPADA AFFUMICATO ,  STRACCIATELLA DI BUFALA, 

POMODORINI ROSSI E GIALLI E RUCOLA.

TONDA € 14,00            ½ SCROCCHIA € 15,00 

 LA NORMA: BASE POMODORO E MOZZARELLA  CON 

MELANZANE FRITTE,  STRACCIATELLA DI BUFALA, 

POMODORINI ROSSI E GIALLI E FOGLIE DI BASILICO.

TONDA € 14,00            ½ SCROCCHIA € 15,00

 
 EMERGENZA COVID-19   

CHIEDIAMO AI NOSTRI CLIENTI DI RISPETTARE PICCOLE REGOLE: 

- IGIENIZZATEVI SEMPRE LE MANI NEI VARI PUNTI DEL RISTORANTE
- TENETE SEMPRE LA MASCHERINA QUANDO VI RECATE IN BAGNO 

- CHIEDETE IL CONTO AL TAVOLO E SE DOVETE PAGARE ALLA CASSA ANDATE
UNO SOLO PER TAVOLO SENZA CREARE ASSEMBRAMENTI.  



I NOSTRI COCKTAIL
Aperol Spriz €5.00              

 LITRO DI SANGRA CON FRUTTA  €14,00

CALICE DI SANGRIA                    €4,50

I PESTATI €7.00
MOJITO rum, menta fresca, lime, zucchero e soda
CAIPIRINHA cachaca, lime e zucchero
CAIPIROSKA vodka, lime, zucchero

I CLASSICI €7.00
NEGRONI campari, martini rosso e gin
NEGRONI SBAGLIATO campari, martini rosso, spumante
AMERICANO campari, martini rosso, soda
MOSCOW MULE vodka, Ginger Beer, succo di lime
MOIJTO menta, rum, lime, zucchero di canna bianco e soda
COCA E RUM – VODKA LEMON – GIN LEMON

GIN TONIC CON GIN SELEZIONATI €10.00
(Hendrick's, Gin Mare, Acqueverdi, Brockmans, Bombay)

RUM
MATUSALEM 15 years old – Cuba..........................€8.00
PAMPERO ANIVERSARIO Anejo – Venezuela.............€8.00
EL DORADO 12 years old – Demerara.....................€8.00
ZACAPA 23 years old – Guatemala.........................€9.00

WHISKY
CAOL ILA 12 years old – Islay................................€9.00
LAGAVULIN 16 years old – Islay.............................€8.00
OBAN 14 years old – Highland................................€8.00
LAPHROAIG  10 years old- Scotch...........................€8,00
TALISKER 10 years old – Sky................................€8.00

AMPIA SELEZIONE DI RUM E WHISKY … … …



La Nostra Pizza La scrocchiarella*
Dall'amore per la panificazione e stata creata questa pizza fatta con un impasto

a doppia lievitazione con l'aggiunta di un lievito madre naturale centenario...

croccante e leggera con quasi il 100% di acqua la Scrocchiarella e' leggerissima e
ad alta digeribilita'.Disponibile in due formati 

la Classica rotonda  (base alta Ø25)  o La Scrocchiarella 55cm servita su pala,
per 2 persone (massimo 2 gusti)

Materie prime di qualita'....mozzarella fior di latte e pomodoro 100% italiano.

DISPONIBILE ANCHE MOZZARELLA SENZA LATTOSIO + €1,50

DA OGGI PUOI PROVARE LA SCROCCHIARELLA 
AI MULTICEREALI + €2,00 A PALA O TONDA+€1,00

farina di grano tenero, segale, orzo, avena e mix di semi

 LA ROTONDA                                                  1/2 SCROCCHIA

          €6.50                PIZZA MARGHERITA                 €7.50         

 pomodoro, mozzarella, origano

          €7.50                  -PIZZA SALENTO                   €8,50         

 pomodoro, mozzarella, cipolle rosse

€8.50                   -PIZZA NAPOLI                    €9,00

  pomodoro,mozzarella,acciughe 

€8.50             -PIZZA CON SALSICCIA                €9.50

 pomodoro, mozzarella, salsiccia

 €9,00               -PIZZA ALLA ROMANA               €9.50

 pomodoro, mozzarella, origano, capperi, acciughe e olive taggiasche

     €8.50           -PIZZA PROSCIUTTO COTTO            €9,00   

 pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto



  LA ROTONDA                                                  1/2 SCROCCHIA

 €8.00                 -PIZZA DIAVOLA                      €8.50

 pomodoro, mozzarella, salamino piccante

€9.00                   -PIZZA TIROLESE                   €10,00

 pomodoro, mozzarella, funghi , speck e grana  

  €8.00                -PIZZA AMERICANA                  €9,50

 pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine fritte

  €8.50     -PIZZA PROSCIUTTO COTTO E FUNGHI     €9.00

 pomodoro, mozzarella , prosciutto cotto e funghi

   €9.00        -PIZZA PROSCIUTTO CRUDO               €10.00

 pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Culaccia

  €8.50                 -PIZZA 4 STAGIONI                 €9.00

  pomodoro,mozz.,prosciutto,carciofi e funghi 

   €8.50               -PIZZA CAPRICCIOSA                  €9.00

 pomodoro,mozz., prosciutto,carciofi,funghi,olive taggiasche

   €8.50                 -PIZZA 4 FORMAGGI                  €9.00

 pomodoro, mozzarella, scamorza, brie, gorgonzola 

   €8.50               -PIZZA TONNO E CIPOLLE             €9.00

 pomodoro, mozzarella, tonno e cipolle rosse

     €8.50              -PIZZA SPECK E SCAMORZA          €9.00

 pomodoro, mozzarella, speck e scamorza

      €8.50             -PIZZA AI FUNGHI PORCINI             €10.00 

 pomodoro, mozzarella, funghi porcini

     €8.50          -PIZZA VERDURE GRIGLIATE              €10..00

 pomodoro, mozzarella, peperoni, zucchine e melanzane grigliate



 LA ROTONDA                                                  1/2 SCROCCHIA  

 €10,00                   -PIZZA TEO                      €11.50

 pomodoro, mozzarella, zola, grana in cottura e salamino piccante 

    €10,00                -PIZZA TRICOLORE                     €11.50
 pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala e basilico

    €11,00         -PIZZA BUFALA E CULACCIA         €12.50

 pomodoro, mozzarella,mozzarella di bufala, prosciutto crudo di culaccia

     €9.50                -PIZZA CREMASCA                 €11.00

 pomodoro, mozzarella, salva e tighe  

       €11,00            -PIZZA SAPORITA                     €12,00 

  pomodoro, mozzarella, brie, cipolle rosse, bacon in cottura

 €10,50             -PIZZA PUGLIESE                   €12,00

 pomodoro, mozzarella, salsiccia e friarielli

  €11,00                 -PIZZA GIADA                  €12,00

 pomodoro, mozzarella , burrata affumicata, pomodori secchi e Culaccia

  €11,00             -PIZZA GOLOSONA                €12,50

 pomodoro, mozzarella, burrata leggermente affumicata, pancetta

    €11.50                -PIZZA NORDICA                  €13,00

 pomodoro, mozzarella, burrata e salmone affumicato (a fine cttura) e rucola

   €11,50             -PIZZA SUPERIORE                  €13,00

 pomodoro, mozza.,mozza di bufala, pomodorini e acciughe del Cantabrico 

€10.50                 - PIZZA ALESSIA                €12,00

pomodoro , mozzarella, funghi porcini , zola e cipolle rosse

€ 11,00               -LA TREVIGIANA                 €12.50

pomodoro, mozzarella, radicchio rosso, scamorza 

e crema di Parmigiano  



LA ROTONDA                                              1/2 SCROCCHIA 

€11.50            -PIZZA GRAN GUSTO               €13,00

pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate, gamberi e pancetta (in cottura)

€11.50              -PIZZA TARTUFATA               €13.00

pomodoro, mozzarella, funghi porcini, crema al tarfufo 

e  prosciutto di Culaccia

LE NEW ENTRY
€13,00                   -PIZZA LA MORTAZZA                    €14,00

 base focaccia, stracciatella di Burrata, Mortadella dop 

e granella di pistacchi di Bronte

€11,50                     -PIZZA PIACENTINA                     €13,00

 pomodoro, mozzarella, brie , porcini e coppa Piacentina

€12,00                     -PIZZA VALTELLINA                     €13,00

 pomodoro, mozzarella, rucola, raspadura e Bresaola punta d'anca

€14,00                  -PIZZA SAN SECONDO                   €15,00

 pomodoro, mozzarella, taleggio dop, zucca fritta e spalla di San Secondo

€ 11,50                       -BUFALA E BIG FUME'                  €13,00

pomodoro, mozzarella, mozzarella di Bufala e prosciutto cotto affumicato

 € 0.50/1.00/1.50 per ingrediente in aggiunta 
Si informano i nostri clienti che le preparazioni di questo menu' potrebbero  contenere uno o piu' dei seguenti

allergeni.   Elenco degli allergeni alimentari

(ai sensi del Reg. CE 1169/11, d.lGS. 109/92, 88/2009 E s.m.i)

.Cereali contenenti glutine (cioe' grano, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

-Crostacei, Pesce e prodotti derivati  - Lupini , molluschi e prodotti derivati

-Uova e prodotti derivati    -Latte e prodotti derivati, incluso lattosio-Arachidi e prodotti derivati   -Soia e prodotti
derivati-Frutta a guscio, cioe' mandorle, nocciole, noci comuni, noci di arachidi, noci di pecan, 

noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati-Sedano e prodotti derivati  -Senape e prodotti
derivati  -Semi di sesamo e prodotti derivati-Anidride solforosa e solfiti (possibilmente con tenuti nei vini)

Si invitano i clienti allergici o intolleranti a darne comunicazione prima di scegliere.




