
IL NOSTRO MENÙ 



Antipasti 

Gamberoni e funghi all´aglio    . 
11,50€ 

 

Funghi impanati e fritti al gorgonzola     .    .    .  
10,50€ 

 

Bresaola con burratta e rucola   . 
13,90€ 

 

Provolone al forno    . 
8,75€ 

 

Pane di aglio    . 
3,90€ 

 

Pane di aglio con mozzarella    .    . 
6,00€ 

 

Bruschette Variate    .    .    . 
Tre bruschete al pomodoro con prosciutto crudo, stracciatella e  

filetti di acciughe sott´olio. 

12,75€ 
 

Crostini al salmone e baccalà affumicato    .    .    . 
Con stracciatella, peperone rosso caramellato e alghe. 

12,00€ 
 

Delizie di formaggio Capone    .    .    . 
Formaggio provolone impanato e fritto con confettura di pomodoro e mango. 

9,75€ 
 

Cuori di carciofi saltati con prosciutto e formaggio    . 
11,50€ 

 

Melanzane alla parmigiana    . 
9,25€ 

 

Carpaccio di filetto di manzo    . 
11,50€ 



Insalate 

Insalata Capone    .    .    . 
Lattuga canasta rossa, lattuga crespa, cipolla rossa, pomodoro, olive nere, 

 tonno, uvetta sultanina, noci e formaggio grana padano. 

11,50€ 
 

Insalata Caprese    . 
Pomodoro, mozzarella di bufala campana, olive nere e basilico. 

9,50€ 
 

Insalata Caprese di Burrata    . 
Pomodoro, burrata, olive nere e basilico. 

11,25€ 
 

Insalata di Pasta    .    .    .    . 
Fusilli tricolore, prosciutto cotto, pomodorini, mozzarella di bufala campana, 

tonno, uovo sodo, peperone rosso, mais dolce e olive verdi. 

10,50€ 
 

Insalata di Pasta al Pesto    .    .    . 
Penne rigate, formaggio di capra del rullo, formaggio grana padano, 

olive nere, pinoli, pomodori secchi, basilico e pesto alla genovese. 

13,50€ 
 

Insalata di Pollo    .    . 
Lattuga canasta rossa, lattuga crespa, pomodoro, carota, ananas, mela, 

mozzarella di bufala campana, noci e petto di pollo fritto tagliato a cubetti. 

11,50€ 
 

Insalata di Mare    .    .    . 
Rucola, pomodorini, cipolla rossa, alghe, gamberoni, cozze, 

salmone affumicato, baccalà affumicato e filetti di acciughe sott´olio. 

15,25€ 
 

Insalata di Rucola    .    . 
Rucola, avocado, mango,pomodori secchi, mozzarella di bufala campana, 

noci, bresaola e vinaigrette al mango. 

13,90€ 
 

Insalata Completo    .    .    . 
Lattuga canasta rossa, lattuga crespa, rucola, pomodoro, cipolla rossa, tonno, 

 uovo sodo, olive verdi, mais dolce, carota e formaggio di capra del rullo. 

12,50€ 
 

Insalata Mista 
Lattuga canasta rossa, lattuga crespa, pomodoro e cipolla rossa 

5,75€ 
 

È possibile scegliere la salsa per l´insalata. Salsa di senape e miele     , 

salsa di mango, salsa allo yogurt     , salsa cocktail e pesto alla genovese       . 
 



I nostri piatti  

Ravioli di mare alla crema di mascarpone, 

gamberoni e alghe    .    .    .    . 
18,50€ 

 

Sorrentini di salmone e ricota cacio e pepe   .    .    .    . 
18,50€ 

 

Spaghetti alle vongole    .    .    . 
18,90€ 

 

Spaghetti allo scoglio    .    .    .    . 
18,50€ 

 

Spaghetti neri di seppia alla crema di 

ricci di mare con gamberoni    .    .    .    . 
19,90€ 

 

Tagliatelle aglio olio con peperoncino, 

 gamberoni e funghi diversi    .    .    . 
16,90€ 

 

Tagliatelle di spinaci al pesto di alghe con  

gamberoni e pinoli    .    .    .    .    . 
16,90€ 

 

Tagliatelle alle verdure di stagione    .    . 
Saltati con zucchine, melanzane, carota, peperone rosso e verde, 

asparagi, cuori di carciofi e funghi champignon. 

13,90€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speciali 



Paste 

• Al pomodoro 

• All´arrabbiata 

• All'amatriciana 

• Alla puttanesca 

• Al tonno 

• Aglio, olio e peperoncino 

• Aglio, olio e peperoncino 

   con gamberoni 

• Al pesto alla genovese 

• Alla carbonara di panna 

• Alla carbonara originale 

• Alla bolognese 

• Ai funghi 

• Ai quattro formaggi 

• All´Alfredo 

• Al gorgonzola e noci 

• Allo stile Capone 

10,50€ 

10,50€ 

13,50€ 

13,50€ 

11,50€ 

10,50€ 

 

13,50€ 

12,50€ 

11,50€ 

13,50€ 

11,50€ 

12,50€ 

12,50€ 

12,50€ 

13,50€ 

12,50€ 

• Spaghetti 

• Spaghetti neri 

• Tagliatelle 

• Tagliatelle di spinaci 

• Tagliatelle paglia e fieno 

• Penne rigate 

• Gnocchi 

È possibile scegliere una pasta 

con la salsa che ti piace di più 



Paste ripiene 

• Al pomodoro 

• All´arrabbiata 

• All'amatriciana 

• Alla puttanesca 

• Al tonno 

• Aglio, olio e peperoncino 

• Aglio, olio e peperoncino 

   con gamberoni 

• Al pesto alla genovese 

• Alla carbonara di panna 

• Alla carbonara originale 

• Alla bolognese 

• Ai funghi 

• Ai quattro formaggi 

• All´Alfredo 

• Al gorgonzola e noci 

• Allo stile Capone 

12,90€ 

12,90€ 

15,90€ 

15,90€ 

13,90€ 

12,90€ 

 

15,90€ 

14,90€ 

13,90€ 

15,90€ 

13,90€ 

14,90€ 

14,90€ 

14,90€ 

15,90€ 

14,90€ 

• Tortellini di spinaci e ricotta 

• Ravioli di carne 

• Ravioli di cinque formaggi 

• Ravioli di pollo 

• Ravioli di prosciutto, noci, 

  spinaci y ricotta 

• Sorrentini di funghi, formaggio 

  e cipolla caramellata 

• Fiocchi di formaggio e pere 

• Cuori al pomodoro con 

   basilico e mozzarella 

È possibile scegliere una pasta ripiena 

con la salsa che ti piace di più 



Paste gratinati 

Lasagna alla bolognese    .    .    . 
13,90€ 

 

Lasagna di spinaci e pollo    .    .    . 
12,90€ 

 

Lasagna di spinaci, formaggio pecorino 

e pesto alla genovese    .    .    .    . 
13,50€ 

 

Lasagna ai funghi, zucca e ricotta    .    .    . 
13,50€ 

 

Cannelloni di mare    .    .    .    .    . 
Con granceola, granciporro atlantico, gamberoni e ricci di mare. 

21,90€ 
 

Cannelloni di spinaci e baccalà 

con uvetta e pinoli    .    .    .    .    . 
15,90€ 

 

Cannelloni di verdure    .    .    . 
Con melanzane, zucchine, carota, cipolla, peperone e funghi champignon. 

12,90€ 
 

Penne rigate gratinati al forno    .    .    . 
Gratinati con salsa bolognese, salsa besciamella, mozzarella 

e formaggio grana padano. 

12,90€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risotti 

Risotto ai fungui con prosciutto crudo   . 
Riso con funghi champignon, funghi orecchioni o ostrica (pleurotus), funghi porcini, 

prosciutto crudo e formaggio grana padano. 

12,90€ 

 

Risotto di pollo con mele e noci    .    . 
Riso con pollo, mele, noci e formaggio grana padano. 

12,90€ 

 

Risotto alle verdure    . 
Riso con cipolla, peperone, zucchine, melanzane, funghi champignon, 

carota e formaggio grana padano. 

11,50€ 

 

Risotto frutti di mare    .    .    .    . 
Riso con gamberoni, cozze, vongole, cuore di mare (capa tonda), 

calamari e formaggio grana padano. 

18,50€ 

 

Risotto nero di seppia    .    .    . 
Riso con calamari nel loro inchiostro, gamberoni, funghi champignon, 

funghi orecchioni o ostrica (pleurotus) e formaggio grana padano.  

15,50€ 

 

Risotto di baccalà con spinaci e uvetta    .    . 
Riso con baccalà, spinaci, uvetta e formaggio grana padano. 

15,90€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piatti di 

Pesce 
 

Salmone grigliato alla crema di mare 

con tagliatelle   .    .    . 
16,90€ 

 

Baccalà alla livornese con patate   . 
20,50€ 

 

Filetto di tonno alla pizzaiola con riso in bianco    . 
16,90€ 

 

Carni 
 

Cotoletta di vitello alla parmigiana   .     .    . 
14,90€ 

 

Cotoletta di pollo alla parmigiana   .     .    . 
12,90€ 

 

Scaloppine di pollo al marsala 

12,90€ 
 

Stinco di maiale al forno 

16,90€ 
 

Controfiletto di vitello alla griglia 

18,90€ 
 

Filetto di vitello alla griglia 

22,90€ 
 

È possibile scegliere una salsa per il controfiletto e il filetto. 

Salsa alla senape        , salsa di pepe verde    , salsa ai 
funghi    ,salsa al gorgonzola    , salsa allo stile Capone        . 

 

È possibile scegliere il contorni per la carne. Patatine, 

riso in bianco, pasta    al pomodoro o insalata mista. 
 

 

 

Pesce e carni 



Pizze 

Se ti va, una qualsiasi delle nostre 

 pizze è possibile ordinare con 

impasto stile napoletano. 

 

Se ti va, una qualsiasi delle nostre 

 pizze è possibile ordinare in calzone 

o sfilatino de pizza 

 

Una qualsiasi delle nostre pizze è possibile 

ordinare con formaggio vegano per 2,00€ di più. 

 
Focaccia    .  

Pizza bianca, senza pasatta di pomodoro, con olio d´oliva vergine. 

origano, timo, rosmarino e basilico. 

Piccola 5,25€    Media 10,25€ 

 

Pizza margherite    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella e basilico. 

Piccola 7,50€    Media 12,50€ 

 

Pizza prosciutto    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e prosciutto crudo. 

Piccola 9,00€    Media14,00€ 

 

Pizza prosciutto e funghi    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, prosciutto crudo e funghi orecchioni. 

Piccola 9,50€    Media 14,50€ 

 

Pizza tropicale    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e ananas. 

Piccola 8,75€    Media 13,75€ 

 

Pizza capricci    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, pancetta e funghi champignon. 

Piccola 9,00€    Media 14,00€ 



Pizza quattro stagione    .    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, gamberoni, 

peperone rosso e funghi champignon. 

Piccola 10,00€    Media 15,00€ 

 

Pizza quattro formaggi    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, formaggio grana padano, formaggio blu 

e formaggio di pecora. 

Piccola 10,50€    Media 15,50€ 

 

Pizza quattro formaggi speciale    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, formaggio di capra del rullo, 

formaggio gorgonzola, formaggio brie francese e peperone rosso caramellato. 

Piccola 11,75€    Media 16,75€ 

 

Pizza bresaola    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella di bufala campana, bresaola, rucola, 

pomodori secchi e basilico. 

Piccola 13,25€    Media 18,25€ 

 

Pizza guanciale    .    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella di bufala campana, guanciale, 

formaggio pecorino, peperone verde e due uova all'occhio di bue. 

Piccola 13,00€    Media 18,00€ 

 

Pizza barbecue    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, carne macinata, pancetta e salsa barbecue. 

Piccola 9,50€    Media 14,50€ 

 

Pizza pepperoni    .    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, salsiccia pepperoni, prosciuto cotto e uovo sodo. 

Piccola 9,50€    Media 14,50€ 

 

Pizza frutti di mare    .    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, salmone affumicato, cozze e gamberoni. 

Piccola 11,25€    Media 16,25€ 

 

Pizza Cesare    .    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, pomodorini, gamberoni, aglio e basilico. 

Piccola 9,75€    Media 14,75€ 

Pizze 



Pizza romana    .    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, salmone affumicato, 

filetti di acciughe sott´olio e capperi. 

Piccola 11,25€    Media 16,25€ 

 

Pizza napoletana    .    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco tagliato a fette, olive nere, 

filetti di acciughe sott´olio, aglio e origano. 
Piccola 10,75€    Media 15,75€ 

 

Pizza Capone    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco tagliato a cubetti, prosciutto crudo, 

salsiccia rossa dolce, formaggio di capra del rullo e funghi champignon. 
Piccola 11,00€    Media 16,00€ 

 

Pizza con verdure all´ortolana    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperone rosso, 

cipolla rossa, funghi champignon e olive nere. 

Piccola 9,75€    Media 14,75€ 

 

Pizza al tonno    .    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, tonno, peperone rosso, cipolla rossa, 

olive verdi e uovo sodo. 

Piccola 9,75€    Media 14,75€ 

 

Pizza toscana    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco tagliato a cubetti, cipolla, 

funghi champignon e petto di pollo tagliato a cubetti. 

Piccola 9,50€    Media 14,50€ 

 

Pizza di rucola    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, pomodorini, 

formaggio grana padano e rucola. 

Piccola 9,75€    Media 14,75€ 

 

Pizza alla genovese    .    .    . 
Pesto alla genovese, mozzarella, cuori di carciofi, cipolla rossa, 

melanzane e peperone rosso. 

Piccola 10,00€    Media 15,00€ 

 

Pizze 



 

Pizza diavola    .    .    . 
Pasatta di pomodoro piccante, mozzarella, salsiccia pepperoni, 

 carne macinata, peperone verde e peperoncino. 

Piccola 9,75€    Media 14,75€ 

 

Pizza caprese    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco tagliato a fette, 

mozzarella di bufala e basilico. 

Piccola 10,50€    Media 15,50€ 

 

Pizza parmigiana    .    .    . 
Pasatta di pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco tagliato a fette, capperi,  

prosciutto crudo, formaggio grana padano e due uova all'occhio di bue. 
Piccola 11,00€    Media 16,00€ 

 

Pizza a modo tuo 
Crea la tua pizza dell’impasto base con passata di pomodoro 

e mozzarella (12,50€) e gli ingredienti che scegli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizze 

Ingredienti a 0,75€ 

Ananas 

Mais Dolce 

Cipolla 

Rucola 

Spinaci 

Melanzane 

Zucchine 

Capperi 

Pomodoro a fette 

Pomodorini 

Olive verdi 

Olive nere 

Uovo sodo 

uova all'occhio di bue 

Peperone rosso 

Peperone verde 

Funghi campignon 

Funghi orecchioni 

Salsa Carbonara 

Salsa Barbecue 

Salsa besciamella 
 

Ingredienti a 1,25€ 

Salsiccia rossa dolce 

Salsiccia pepperoni 

Salami 

Prosciutto cotto 

Pancetta 

Carne macinata 

Pollo tagliato a cubetti 

Tonno 

Cozze 
 

Ingredienti a 1,75€ 

Cuori di carciofi 

Gamberoni 

Prosciutto crudo 

Formaggio grana padano  

Formaggio gorgonzola 

Formaggio brie francese  

Formaggio blu 

Formaggio di capra del rullo  

Mozzarella 

Peperone rosso caramellato 
 

Ingredienti a 2,50€ 

Mozzarella di bufala 

Formaggio pecorino 

Bresaola 

Guanciale 

Salmone affumicato 

Filetti di acciughe sott´olio  
 

Ingredienti a 3,75€ 

Burrata 

Stracciatella 



Tiramisu    .    .    . 
5,75€ 

 

Panna cotta    . 
5,00€ 

 

Torta al caffè    .    . 
5,25€ 

 

Torta alla cannella    .    . 
5,25€ 

 

Torta ai tre cioccolati    .    . 
6,00€ 

 

Torta al formaggio caramellate    . 
5,25€ 

 

Mousse al cioccolato    .    .    . 
5,25€ 

 

Mousse di mascarpone e yogurt greco 

con frutti di bosco    .    . 
5,25€ 

 

Cannoli siciliani tradizionali    .    .    . 
Farcite con crema di ricotta di pecora e gocce di cioccolato  

6,50€ 
 

Coppa di gelato artigianale di “Gamela”    . 
 

(Cioccolato, Vaniglia, Fragola, Nocciola     , Marmellata di latte e Stracciatella     ) 
 

Una pallina 3,50€  ●  Due palline 5,25€  ●  Tre palline 7,00€ 
 

Gelati Gourmet in barattoli di vetro di “Gamela”   
~ Cioccolato bianco con pistacchio ~ 

~ Yogurt con fruto della passione ~ 

~ Limone con zenzero ~ 

~ Kinder bueno ~ 

~ Mango ~ 
 

5,75€    

 

Dessert 



La nostra cantina 

Vini Italiani 

La Carta dei vini 

Rías Baixas (vini Spagnoli, Galiziani) 

Ribeiro (vini Spagnoli, Galiziani) 

Valdeorras (vini Spagnoli, Galiziani) 
14,50€ 

15,50€ 

Viña Corzo ~Mencia~ (rosso) 

Viña Corzo ~Godello~ (bianco) 

Riunite ~Lambrusco Dell´Emilia IGT~ (rosato frizzante) 

Fiorello ~Lambrusco Dell´Emilia IGT~ (rosso frizzante) 

Bottega Fragolino ~Veneto~ (rosso frizzante) 

Batasiolo Bosc D ĺa Rei ~Moscato D´Asti DOCG, Piamonte~ (bianco) 

Caleo ~Nero D´Avola, Terre Siciliane DOC~ (rosso) 

Chiantari ~Nero D´Avola, Terre Siciliane DOC~ (rosso) 

I Muri ~Negroamaro~ IGP Puglia, Taranto (rosso) 

Terre de´Priori ~DOCG Chianti~ Vinci, Toscana (rosso) 

Pipoli ~Aglianico del Vulture DOC~ Potenza, Basilicata (rosso) 

Picchioni ~Buttafuoco Dell´Oltrepò Pavese~ Cerasa (rosso) 

Gran Passione ~IGT Veneto~ (rosso) 

12,50€ 

12,50€ 

15,50€ 

23,90€ 

13,25€ 

23,90€ 

16,25€ 

15,50€ 

20,90€ 

23,50€ 

19,90€ 

Davila ~Rosal~ (bianco) 

Abade de Couto “El Rebelde” ~Rosal~ (rosso) 

Val Miñor ~Albariño del Rosal~ (bianco) 

Vionta ~Albariño del Salnés~ (bianco) 

Turonia ~Albariño del rosal~ (bianco) 

22,00€ 

14,50€ 

16,25€ 

15,50€ 

22,00€ 

Cunqueiro III Milenium (bianco) 

Viña do Campo (bianco) 

Cuqueira (bianco) 

Adeus (bianco) 

21,00€ 

15,25€ 

14,50€ 

14,50€ 



La nostra cantina 
La Carta dei vini 

Ribeira Sacra (vini Spagnoli, Galiziani) 

Ribera del Duero (vini Spagnoli) 

Rioja (vini Spagnoli) 

Navarra (vini Spagnoli) 
12,90€ 

13,90€ 

Ochoa La Foto de 1938 crianza (rosso) 

Ochoa Calendas (rosato) 

Cividade (rosso)

Casa Moreiras (rosso) 

15,25€ 

14,50€ 

Monterrei (vini Spagnoli, Galiziani) 
Crego e Monaguillo (rosso)

Triay (rosso)

Triay  (bianco) 

15,25€ 

14,25€ 

14,90€ 

Valtravieso roble (rosso) 

López Cristobal roble (rosso) 

López Cristobal roble ~3/8 litro~ (rosso) 

Ébano 6 roble (rosso) 

Ébano Salvaje crianza de cepas centenarias (rosso) 

Moneo roble (rosso) 

Pago de los Capellanes barrica (rosso) 

Carmelo Rodero 9 meses barrica (rosso) 

15,50€ 

18,50€ 

11,00€ 

14,90€ 

28,90€ 

15,25€ 

22,90€ 

22,90€ 

Daimon Crianza ~Bodegas Tobía~ (rosso) 

Fran Corres Crianza (rosso) 

La Montesa Crianza (rosso) 

Luis Cañas (rosso) 

Martínez Palacios Selección de Barricas (rosso) 

Ramón Bilbao Crianza (rosso) 

Ramón Bilbao Crianza ~1/2 litro~ (rosso) 

Ramón Bilbao Edición limitada (rosso) 

15,25€ 

16,25€ 

22,00€ 

21,00€ 

17,90€ 

16,75€ 

14,00€ 

25,50€ 


