
MENÙ
ALLA CARTA



Contiene pesce

Contiene arachidi

Contiene sesamo

Contiene molluschi

Contiene soia

Contiene latticini

Contiene solfiti

Contiene crostacei

Contiene lupini Contiene sedano

Contiene glutine

Contiene senape

Contiene uovo

Contiene frutta 
a guscio

LEGENDA ALLERGENI



*alcuni alimenti a volte possono essere congelati

** Prodotto fresco pescato e abbattuto secondo legge N.B. Alcune pietanze non sono sempre disponibili

Crostini al salmone 8,50€

Insalata di mare* 10,00€

Alici marinate 7,00€

Cocktail di gamberetti* 8,00€

Antipasto di mare* 14,50€

Ostriche  3,00€
(cadauna)

Capesante 3,00€
(cadauna)*

Capesante al gratain 3,00€
(cadauna)*

Sautè misto in rosso - pepata mista in bianco 11,50€
(a scelta anche di sole cozze o vongole)

Carpaccio di mare 13,00€

Insalatina tiepida di piovra e patate lesse 12,00€

Baccalà mantecato 9,00€

Gran cruditè di pesce** 23,00€

ANTIPASTI
PESCE

 

 



*alcuni alimenti a volte possono essere congelati

** Prodotto fresco pescato e abbattuto secondo legge N.B. Alcune pietanze non sono sempre disponibili

Spaghetti allo scoglio* 15,00€

Spaghetti alle vongole 12,00€

Spaghetti cozze e vongole in bianco 10,00€

Spaghetti al cartoccio (escluso sabato domenica e festivi) 12,50€
(vongole, capperi, olive, pomodorini e prezzemolo)

Spaghetti o linguine al 1/2 astice  17,00€

Linguine alla busera* 10,50€
(sugo con scampi leggermente piccanti)

Risotto ai frutti di mare* (min. 2 persone) 10,50€
(cozze, vongole e sugo alla pescatora)

Risotto asparagi e gamberetti* (min. 2 persone) 10,50€
(asparagi, gamberetti e lieve tocco di curry)

Pennette gamberetti e zucchine* 8,80€
(gamberetti, zucchine, panna e curry)

Paccheri di Gragnano all’amalfitana* 10,80€
(teste di calamaro, gamberetti e pomodorini)

Paccheri di Gragnano mare e monti* 12,00€
(cozze, vongole, scampi, gamberoni, verdure miste  
e sugo alla pescatora)

Paccheri di Gragnano con pesce spada, 9,80€ 
rucola e pomodorini 

Gnocchi di patate con salmone e rucola 9,20€

Gnocchi di patate con capesante e porcini* 9,50€

PRIMI PIATTI
PESCE

 

    



*alcuni alimenti a volte possono essere congelati

** Prodotto fresco pescato e abbattuto secondo legge N.B. Alcune pietanze non sono sempre disponibili

Grigliata misto mare* 17,00€

Grigliata di scampi e gamberoni* 14,80€

Grigliata imperiale gratinata* 38,00€
(astice, gamberoni e scampi)

Sogliola alla griglia* 15,00€

Scampi e gamberoni alla busera* 15,00€

Trancio di pesce spada alla griglia 12,50€

Trancio di pesce spada alla livornese 13,00€
(pomodorini, capperi e olive)

Trancio di salmone alla griglia 12,00€

Calamari alla griglia 11,20€

Seppie alla griglia 11,20€

Branzino alla griglia 14,50€

Branzino al sale 15,50€

Branzino alla livornese 15,50€
(branzino in umido con capperi, olive e pomodorini)

Orata alla griglia 14,50€

Astice alla griglia 30,00€

Astice alla catalana 35,00€

Zuppa di pesce* 18,00€

Frittura mista o di soli calamari* 11,20€
(calamari, gamberetti, pesciolini e altro in base alla stagione)

SECONDI PIATTI
PESCE



*alcuni alimenti a volte possono essere congelati

** Prodotto fresco pescato e abbattuto secondo legge N.B. Alcune pietanze non sono sempre disponibili

SECONDI PIATTI
PESCE

Frittura di paranza 12,20€
(pesce pescato di piccolo taglio - non sempre presente)

Coda di rospo al forno 14,00€
(coda di rospo, patate e pomodorini)

Coda di rospo alla griglia 14,00€

Filetto di rombo fresco al forno con pomodorini  16,00€ 
patate e olive taggiasche  

Baccalà alla vicentina 13,50€

Tagliata di tonno in crosta di sesamo** 14,00€

Tartare di tonno profumata agli agrumi** 15,00€



Antipasto all’italiana 8,00€
(affettati misti)

Bresaola rucola e grana 8,50€

Prosciutto crudo e mozzarella di bufala 10,00€

Prosciutto crudo e burrata pugliese 10,00€

Prosciutto crudo e melone 8,80€
(solo in stagione)

Caprese 6,00€

Caprese di bufala 8,80€

Antipasto misto di formaggi 7,80€

Spaghetti aglio olio e peperoncino 5,00€

Spaghetti o penne al pomodoro 6,00€
San Marzano e basilico

Spaghetti alla bolognese 7,00€

Spaghetti all’amatriciana 7,00€

Spaghetti alla carbonara 7,00€

Linguine al pesto di basilico 6,50€

Penne all’arrabbiata 5,00€

Penne alla zingara 7,20€
(salsiccia, peperoni e panna)

ANTIPASTI
CARNE

PRIMI PIATTI
CARNE

 

 

 



Paccheri di Gragnano con melanzane fritte 8,80€
e dadolata di mozzarella di bufala

Gnocchi di patate ai 4 formaggi 7,20€

Gnocchi di patate alla sorrentina 7,20€
(pomodoro e mozzarella)

Gnocchi di patate alla tirolese 7,20€
(speck, panna, pomodoro)

Tortellini panna e prosciutto 7,50€

Bigoli con dadolata di verdure 7,50€

Bigoli al ragu di anitra 8,50€

Tagliatelle ai porcini 7,50€
(porcini e panna)

Tagliatelle alla boscaiola 8,50€
(panna, pomodoro, prosciutto, piselli e funghi)

Pasticcio alla bolognese 7,00€

Risotto al misto bosco 8,00€
(min. 2 persone)

Risotto al radicchio e salsiccia 8,00€
(min. 2 persone)

PRIMI PIATTI
CARNE

  

 

  



Roast beef all’inglese 10,00€

Braciola di maiale alla griglia 7,00€

Braciola di vitello alla griglia 13,50€

Salsiccia alla griglia 6,80€

Entrecôte di manzo alla griglia  10,50€
 
Petto di pollo alla griglia 7,70€

Straccetti di petto di pollo al curry 8,70€

Costine di agnello alla griglia 13,00€

Cotoletta alla milanese di pollo 8,00€

Tagliata di manzo 15,00€

Grigliata mista di carne 13,50€

Filetto al pepe verde 16,00€

Filetto alla griglia 16,00€

Scaloppine 8,00€
(al vino / ai funghi / al limone)

Hamburger di Chianina* 13,50€

Tartàre di manzo 15,00€

SECONDI PIATTI
CARNE



Verdure alla griglia 4,00€

Verdure cotte 4,00€

Insalata mista 4,00€

Patate fritte 4,00€

Patate lesse  4,00€
 
Patate al rosmarino 4,00€

Insalatona di sole verdure 7,00€
(insalata mista)

Insalatona dell’Angolo  7,80€
(insalata mista, mozzarella, tonno, olive nere e prosciutto cotto)

Insalatona del Golfo  10,00€
(insalata mista, mozzarella e insalata di mare)

Caesar Salad 8,50€
(insalata verde, grana a scaglie, pollo grigliato, pane croccante e salsa caesar)

 

CONTORNI
CLASSICI

INSALATONE
DELLA CASA

  

  

Il nostro ristorante rimane a vostra disposizione
per cene aziendali, battesimi, comunioni, compleanni e altre ricorrenze,

offrendovi le nostre migliori proposte.
È gradita la prenotazione.



Marinara    4,00€
(pomodoro, aglio e origano)

Margherita 4,50€
(mozzarella e pomodoro)

Prosciutto e funghi 6,50€
(mozzarella, pomodoro, prosciutto e funghi)

Capricciosa 7,00€
(mozzarella, pomodoro, funghi, prosciutto cotto, carciofi e salamino piccante)

Viennese 6,00€
(mozzarella, pomodoro e wurstel)

4 Stagioni 6,80€
(mozzarella, pomodoro, carciofi, prosciutto e funghi)

Prosciutto 6,00€
(mozzarella, pomodoro e prosciutto cotto)

Diavola 6,00€
(mozzarella, pomodoro e salamino piccante)

Peperonata 6,00€
(mozzarella, pomodoro e peperoni)

Classica 7,70€
(mozzarella, pomodoro, prosciutto, funghi, salamino piccante e wurstel)

Romana    6,00€
(mozzarella, pomodoro e acciughe)

Napoletana 6,50€
(mozzarella, pomodoro, acciughe e capperi)

Verdure 8,00€
(mozzarella, pomodoro e verdure miste)

Parigina 7,00€
(mozzarella, pomodoro e prosciutto crudo)

Rucola e grana 7,00€
(mozzarella, pomodoro, rucola e grana)

PIZZE
TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 



PIZZE
TRADIZIONALI

Tonno 6,50€
(mozzarella, pomodoro e tonno)

4 Formaggi  6,50€
(mozzarella, pomodoro, brie, asiago, gorgonzola ed emmenthal)

Tonno e cipolla 7,00€
(mozzarella, pomodoro, tonno e cipolla)

Prosciutto e salamino 6,50€
(mozzarella, pomodoro, salamino piccante e prosciutto cotto)

Estiva 8,50€
(mozzarella, pomodoro, rucola, grana a scaglie e pomodorini a fine cottura)

Porcini 6,60€
(mozzarella, pomodoro e porcini)

Mediterranea 6,50€
(mozzarella, pomodoro e pomodorini)

Pizza Bufala 7,50€
(mozzarella di bufala e pomodoro)

Sfilacci di cavallo 7,00€
(mozzarella, pomodoro e sfilacci di cavallo)

Trevigiana 6,00€
(mozzarella, pomodoro e radicchio)

Pizza verdure grigliate 7,50€
(mozzarella, pomodoro e verdure grigliate)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Non sempre pizzeria e cucina sono in sintonia tra loro,
ci scusiamo per eventuali tempi diversi.



Atomica     8,50€
(mozzarella, pomodoro, cipolla, porcini, pancetta e crema di formaggi)

U.S.A. 7,00€
(mozzarella, pomodoro, wurstel e patate fritte)

Calzone 7,00€
(mozzarella, pomodoro, prosciutto, funghi, salamino piccante e carciofini)

Patatosa 6,50€
(mozzarella, pomodoro e patate fritte)

Braccio di ferro 6,50€
(mozzarella, pomodoro spinaci e ricotta)

Ricotta spinaci e porcini 8,00€
(mozzarella, pomodoro, ricotta, spinaci e porcini)

Asparagi e speck 7,50€
(mozzarella, pomodoro, asparagi e speck)

Arsenio Lupin 7,50€
(mozzarella, pomodoro, ricotta e speck)

Atlantica  8,50€
(mozzarella, pomodoro, salmone e rucola)

Peschereccio 8,50€
(mozzarella, pomodoro, gamberetti e rucola)

Parmigiana 7,00€
(mozzarella, pomodoro, melanzane e grana a scaglie a fine cottura)

Titanic 7,70€
(mozzarella, pomodoro, radicchio e salsiccia)

Messicana 8,00€
(mozzarella, pomodoro, salsiccia, fagioli e cipolla)

Fiore Pizza  7,00€
(pomodoro, porcini, pomodorini e mozzarella a fine cottura)

Rustica 7,50€
(mozzarella, pomodoro, asiago e soppressa a fine cottura)

PIZZE
SPECIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



Misto bosco  7,00€
(mozzarella, pomodoro e funghi misti)

All’Angolo  9,20€
(mozzarella, pomodoro, funghi, carciofi, olive, wurstel, asparagi, cipolla,
peperoni, salamino piccante, capperi, acciughe e prosciutto cotto)

Emozione  9,50€
(pomodoro, burrata pugliese, olive taggiasche, salamino piccante e capperi)

Delicata  9,50€
(mozzarella, pomodoro, burrata pugliese e prosciutto crudo)

Deliziosa 9,00€
(pomodoro, radicchio, philadelphia, pancetta e glassa di aceto a fine cottura)

White Lady 8,00€
(mozzarella, pomodoro, zucchine e gamberetti)

Gustosa 8,00€
(pomodoro, wurstel, chiodini e mozzarella di bufala a fine cottura)

Hot Pizza 7,50€
(mozzarella, pomodoro, salamino piccante, cipolla e tonno)

Frutti di mare 9,70€
(mozzarella, pomodoro e frutti di mare)

Saporita    7,50€
(mozzarella, pomodoro, pancetta, uovo e asparagi)

Mozart 8,00€
(mozzarella, pomodoro, wurstel, crema di formaggio, rucola e grana)

Francesina 7,50€
(mozzarella, pomodoro, porcini e prosciutto crudo)

Monaco 7,00€
(mozzarella, pomodoro, provola affumicata e pomodorini)

Altopiano 7,60€
(mozzarella, pomodoro, asiago, funghi e porchetta)

Sud Tirol 7,60€
(mozzarella, pomodoro, porcini, brie e speck)

Inglesina 7,60€
(mozzarella, pomodoro, philadelphia e prosciutto crudo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

  

  

PIZZE
SPECIALI



Coperto 2,30€

Mezza porzione di un primo piatto -1,00€

Ogni aggiunta 1,00€
(in media)

Per gli affettati 1,80€
(in media)

Per la mozzarella di bufala 1,50€
(in media) 

Pizza battuta in più al prezzo di listino 3,80€

Pizza sottile in più al prezzo di listino 1,00€

Pizza doppia pasta in più al prezzo di listino 2,30€

Pizza con impasto di kamut e integrale ai 7 cereali  1,50€

Pizza baby da listino -0,50€

Cartone per asporto 0,30€

Cartone per asporto pizza battuta 0,50€

Jhonny    7,30€
(mozzarella, salsiccia e patate lesse, bianca)

Friarielli e Salsiccia   7,70€
(mozzarella, friarielli e salsiccia, bianca)

Autunno    8,00€
(mozzarella, pomodorini, salsiccia e lardo di Sauris, bianca)

Tricolore    7,50€
(mozzarella, pomodorini, patate lesse e pesto di basilico, bianca)

PIZZE
BIANCHE

EXTRA

 

 

 

     



Birra Bionda piccola 2,60€
alla spina 20cl

Birra Bionda media 4,70€
alla spina 40cl

Birra Rossa d’abbazia belga 4,00€
alla spina 33cl

Felsenkeller 4,00€
alla spina 30cl

Birra IPA 5,20€
alla spina 40cl

Moretti Radler 3,50€
in bottiglia 33cl 2% vol.

Moretti Zero 3,50€
Birra analcolica

Birra Blanche 4,70€
in bottiglia 33cl, 4,5 % vol.

Gusto piacevolmente fresco reso esclusivo dal leggero 
aroma agrodolce delle scorze d’arancio curaçao 
e del coriandolo aggiunti durante il lento processo di lavorazione.

Corona Extra 3,50€
in bottiglia 33cl

Leffe Rossa 3,70€
in bottiglia 33cl 

Ceres 2,80€
in lattina 0,50 cl

Birra 3/4 3,70€
in bottiglia

Menabrea Top Restaurant 8,40€
in bottiglia 75 cl, 7,8% vol. 

Birra rossa artigianale doppio malto, gusto intenso maltato con toni speziati.

Birra Cruda Ichnusa 3,70€

Birra Weizen 5,00€
in bottiglia 50cl

LE NOSTRE
BIRRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenditi un momento per degustare la nostra selezione di birre!



Acqua naturale / frizzante  75cl 2,30€

Bibite gassate alla spina 30cl 2,60€
Pepsi - Schweppes Orange - Schweppes Lemon - Thè alla pesca - Thè al limone

Bibite gassate alla spina 50cl 4,20€
Pepsi - Schweppes Orange - Schweppes Lemon - Thè alla pesca - Thè al limone

Vino alla spina bianco / rosso 1/4l 2,30€

Vino alla spina bianco / rosso 1/2l 3,40€

Vino alla spina bianco / rosso 1l 7,00€

Vino alla spina frizzante 1/4l 2,40€

Vino alla spina frizzante 1/2l 3,90€

Vino alla spina frizzante 1l  7,40€
 
Bibite in bottiglietta 33cl  3,10€
Succhi di frutta - Cedrata - Chinotto Lurisia

VINI SFUSI
E BIBITE

Caffè Espresso 1,20€

Caffè Corretto 1,60€

Caffè Decaffeinato 1,30€

Caffè d’orzo 1,60€

Cappuccino 1,60€

Thè caldo / Camomilla 1,60€

CAFFETTERIA



Grappe classiche 3,00€

Grappe speciali 4,70€
in media

Amari 3,00€

Liquori 3,00€

Vodka 3,10€
gusti vari

Cognac 5,20€
in media

Brandy 3,00€

Martini Bianco / Rosso 3,70€

Whisky 5,80€
in media

Crema di melone 3,00€

Crema al pistacchio 3,00€

Limoncello classico 3,00€

Bacio Amalfitano 3,00€
Cioccolato - Nocciole - Infuso di limone

Finocchietto selvatico di Agerola 3,00€

Nocino di Agerola 3,00€

Liquore di liquirizia 3,00€

Amaro alle erbe della casa servito freddo 3,00€

ALCOLICI

DIGESTIVI

 

 

 

 


