
 

Antipasti di Mare 

Carpaccio di tonno 10,00€ 

Carpaccio di pesce spada 10,00€ 

Baccalà fritto 10,00€ 

Impepata di cozze con pane tostato 9,00€ 

Zuppetta di cozze e vongole in salsa di pomodoro con pane tostato 12,00€ 

Insalata di mare con calamari e gamberi* 13,00€ 

Insalata di calamari, finocchio e lime 13,00€ 

Zuppetta di mare con cozze, vongole, gamberetti*, calamari e scampi* 16,00€ 

Antipasti di Terra 

Panzanelle 4,00€ 

Panzanelle e salumi misti 10,00€ 

Panzanelle e prosciutto crudo 10,00€ 

Panzanelle crudo e stracchino 12,00€ 

Primi di Terra 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino 6,00€ 

Penne al pomodoro 7,00€ 

Penne all ‘ arrabbiata 7,00€ 

Penne al pesto 8,00€ 

Gnocchi* gorgonzola e radicchio rosso 9,00€ 

 



 

Primi di Mare 

Tagliolini al nero di seppia* con branzino e pachini 15,00€ 

Penne agli scampi* 13,00€ 

Paccheri acciughe, burrata e zucchini 13,00€ 

Spaghetti alle vongole 13,00€ 

Spaghetti allo scoglio 13,00€ 

Spaghetti all 'arselle 15,00€ 

Gnocchi* alla polpa di granchio 12,00€ 

Secondi di Mare 

Acciughe fritte 12,00€ 

Fritto misto di calamari e gamberetti* 13,00€ 

Fritto misto di calamari, gamberetti* e acciughe 15,00€ 

Fritto misto di calamari, gamberetti* e verdure 15,00€ 

Calamari alla griglia 15,00€ 

Bistecca di tonno alla griglia 16,00€ 

Filetto di branzino al cartoccio 16,00€ 

 

Secondi di terra 

Petto di pollo alla griglia con insalata mista 10,00€ 

Cotoletta di pollo con patatine fritte 10,00€ 

 



 

Contorni 

Insalata verde 3,00€ 

Insalata mista 3,00€ 

Patatine fritte* 4,00€ 

Verdure fritte 4,00€ 

Insalatone 

Insalata Delizia “ins. verde, rucola, mais, carote e grana” 5,00€ 

Caprese con origano 5,00€                       Caprese con bufala 7,00€ 

Caprese con tonno 7,00€ 

Insalata completa “ins. verde, pomodoro, tonno, mozzarella, mais e uovo” 

8,00€ 

Insalata primavera”ins. verde, pomodoro, bresaola, rucola e grana” 

8,00€ 

Insalata in mezzo al mare “ins. verde, farro, pomodoro, gamberetti* tonno e rucola” 11,00€ 

Insalata del pescatore “ins. verde, pomodoro, calamari, gamberetti* e rucola”11,00€ 

 

 

 

 



 Vi offriamo un impasto a lunga lievitazione ottenuto dalla miscela di farine macinate a 

pietra ricche di fibre. Il basso contenuto di zuccheri e l' alta digeribilità sono due 
delle caratteristiche fondamentali della nostra pizza. 

Pizze Bianche 

                                                                                            33cm     50cm 

Anto -Mozzarella, gorgonzola, cotto e pomodoro fresco                                              8,00€    18,00€ 

Tricolore -Mozzarella di bufala, pomodoro fresco e basilico                                         8,00€    18,00€ 

Pizza Stioppè -Mozzarella, tonno, cipolla, capperi, gorgonzola e olio piccante                          9,00€    20,00€ 

Letizia -Scamorza, melanzane, zucchine, cipolla, radicchio rosso, olive e origano                         8,00€    18,00€ 

Giulia -Mozzarella, stracchino, prosciutto cotto e zucchine                                           8,00€    18,00€ 

Mara -Mozzarella, stracchino, capperi, acciughe, zucchine e cipolla                                   9,00€    20,00€ 

Sofia -Mozzarella, zucchine, melanzane, porcini e prosciutto cotto                                    9,00€    20,00€ 

Primavera -Mozzarella, pomodoro fresco, bresaola, rucola e grana                                    9,00€   20,00€ 

Zucchine e gamberetti* -Mozzarella, zucchine e gamberetti                                      12,00€   26,00€ 

Spada -Mozzarella, mascarpone, carpaccio di spada, rucola, pomodoro fresco e aceto balsamico          13,00€   28,00€ 

Pizze 

                                                                                           33cm     50cm 

Marinara -Salsa di pomodoro, aglio, prezzemolo e peperoncino.                                    5,00€     12,00€ 

Margherita -Salsa di pomodoro, mozzarella e origano.                                           6,00€     14,00€ 

Wurstel -Salsa di pomodoro, mozzarella e wurstel                                                                    7,00€     16,00€ 

4 Formaggi -Salsa di pomodoro, mozzarella e crema di formaggi                                   7,00€     16,00€ 



Diavola -Salsa di pomodoro, mozzarella, e salame piccante                                                          7,00€     16,00€ 

Prosciutto cotto o crudo -Salsa di pomodoro, mozzarella cotto o crudo                            7,00€     16,00€ 

Napoli -Salsa di pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e origano                                  8,00€     18,00€ 

Speck e mascarpone -Salsa di pomodoro, mascarpone e speck                                    8,00€     18,00€ 

Mascarpone crudo o cotto -Salsa di pomodoro, mascarpone cotto o crudo                          8,00€     18,00€ 

Lardo e cipolla -Salsa di pomodoro, mozzarella, lardo e cipolla                                    8,00€     18,00€ 

Lo scivolo -Salsa di pomodoro, mozzarella, gorgonzola e radicchio rosso                             8,00€     18,00€ 

Salsiccia e cipolla -Salsa di pomodoro, mozzarella, salsiccia e cipolla                              8,00€     18,00€ 

Vegetariana -Salsa di pomodoro, mozzarella, peperoni, zucchine, melanzane e cipolla                 8,00€     18,00€ 

Gorgonzola e salame piccante -Salsa di pomodoro, gorgonzola e salame piccante                   8,00€     18,00€ 

Speck e gorgonzola -Salsa di pomodoro, mozzarella,  gorgonzola e speck                           8,00€     18,00€ 

La bufala -Salsa di pomodoro, mozzarella di bufala e basilico                                      8,00€     18,00€ 

Tonno e cipolla -Salsa di pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla                                     9,00€     20,00€ 

Wind surf -Salsa di pomodoro, mozzarella, stracchino, cotto e carciofi                              9,00€     20,00€ 

Scimone -Salsa di pomodoro, mozzarella, 4formaggi, speck e radicchio rosso                           9,00€     20,00€ 

Capricciosa -Salsa di pomodoro, mozzarella, champignon, cotto, olive e carciofi                      9,00€     20,00€ 

Massimo -Salsa di pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante, cipolla e porcini                  9,00€     20,00€ 

Montanara -Salsa di pomodoro, gorgonzola, salame piccante, porcini e radicchio rosso                9,00€     20,00€ 

Scivolo new -Salsa di pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salame piccante e radicchio rosso                        9,00€     20,00€ 

Scamorza crudo e rucola -Salsa di pomodoro, scamorza, crudo e rucola                           9,00€     20,00€ 

Scamorza salsiccia e cipolla -Salsa di pomodoro, mozzarella, scamorza, cipolla e salsiccia           9,00€     20,00€ 



Prosciutto crudo e porcini -Salsa di pomodoro, mozzarella, crudo e porcini                       9,00€     20,00€ 

Infernale -Salsa di pomodoro, mozzarella, speck, champignon e peperonci                           9,00€     20,00€ 

D.O.C. -Salsa di pomodoro, bufala, ciliegini, basilico e scaglie di grana                             9,00€     20,00€ 

Nico -Salsa di pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salsiccia e porcini                                 9,00€     20,00€ 

Pizza pozzi -Salsa di pomodoro, mozzarella, 4formaggi, cipolla e speck                              9,00€     20,00€ 

Frutti di Mare -Salsa di pomodoro, mozzarella, calamari, gamberetti e aglio                      13,00€     28,00€ 

Calzoni 

Calzone classico -Mozzarella, prosciutto cotto                                                              8,00€ 

Calzone Moana -Mozzarella, cotto, gorgonzola e salsa di pomodoro                                            8,00€ 

Calzone tosto -Mozzarella, stracchino, salame piccante, salsiccia e porcini                                       9,00€ 

Calzone farcito -Mozzarella, cotto, champignon e carciofi                                                    9,00€ 

Calzone gustoso -Mozzarella, salame piccante, scamorza e wurstel                                             9,00€ 

                               

 

 

                                          Focacce     

                                                                       mezzaluna    grande 

Mozzarella con crudo o cotto                                                               5,00€      8,00€ 

Lardo mozzarella e cipolla                                                                  6,00€     10,00€ 

Lardo mozzarella e pomodoro                                                                6,00€     10,00€ 

Philadelphia prosciutto crudo e pomodoro                                                   6,00€     10,00€ 



Philadelphia prosciutto crudo e porcini                                                     6,00€     10,00€ 

4formaggi salame piccante e rucola                                                        6,00€     10,00€ 

Maionese tonno e pomodoro                                                                 6,00€     10,00€ 

Pane arabo -Mozzarella, crudo, pomodoro fresco e insalata                                       6,00€     10,00€ 

Il bere 

Acqua naturale e gassata 0,5 l                                                                         1,00€ 

Acqua naturale e gassata 1 l                                                                           1,50€ 

Bibite in lattina                                                                                         2,50€ 

¼ l di vino alla spina                                                                                   2,50€ 

½ l di vino alla spina                                                                                   5,00€ 

1 l di vino alla spina                                                                                  10,00€ 

Caffetteria 

Caffè, decaffeinato, macchiato                                                                          1,00€ 

Caffè corretto                                                                                         1,50€ 

Orzo e ginseng                                                                                         1,50€ 

La bomba di Stioppè                                                                                    2,00€ 

I Dolci 

Torte della casa                                                                                        4,00€ 

Panna cotta                                                                                             4,00€ 

Tiramisù al caffè                                                                                       4,00€ 

Crema catalana                                                                                         4,00€ 

Profiterole                                                                                             4,00€ 



Gelati e semifreddi 

Gelato al limone                                                                                        3,00€ 

Sorbetto al limone                                                                                      3,00€ 

Sgroppino con wodka                                                                                    4,00€ 

Gelato al cocco                                                                                         3,00€ 

Dessert Versilia “Whisky, Rum, Cioccolato”                                                           3,50€ 

Tartufo bianco o nero                                                                                   3,50€ 

Mattonella ai pinoli                                                                                     4,00€ 

Tartufo affogato al caffè                                                                              4,50€ 

Tartufo affogato al Whisky o Rum                                                                    5,00€ 

 

Si avvisano i gentili clienti che nel nostro esercizio potrebbero essere somministrati alimenti contenenti i seguenti ingredienti allergeni. Le informazion i circa la 
presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio. 

                                       

                                        *In alcuni casi a seconda della stagionalità il prodotto potrebbe essere congelato. 


