
 MENU

Selezione di formaggi 
€ 9.00 

  ANTIPASTI 
Bruschetta con Ventricina teramana 

€ 7.00
 
 

Pallotte cacio e ova…come una volta 
Polpette di pecorini di Nunzio Marcelli e Gregorio Rotolo, uovo al sugo di pomodoro Pera d’Abruzzo 

€ 9.00 

Vellutata di zucca, kefir, gocce di Ratafia, foglia di salvia fritta e semi di zucca 
€ 

 
12.50 

Pizz e Fuje 
Pizza di mais con verza, patate, cavolo nero, cime di rapa in diverse cotture e consistenze, sarde e peperone 

dolce di Altino 

€ 12.50 
Alicette dell’Adriatico gratinate 

€ 8.50 

Bistecca de
 
l pastore 

Pane bagnato nel latte alla brace con formaggio Gregoriano e cipolle stufate di Fara Filorum Petri 
€ 15.00 

  PRIMI 

Anellini fatti a mano con sugo di pomodoro Pera d’Abruzzo, Ventricina teramana e ricotta 
affumicata al ginepro di Nunzio Marcelli 

€ 13
 
.50 

Sagne e fagioli del Tavo con o senza cozze  
€ 12.50 

Spaghettone burro e alici del Cantabrico con polvere di peperone di Altino verde 
€ 13.00 

Gnocchi alla callara di pecora appenninica in b
 

ianco e ricotta scorza nera di Gregorio Rotolo
€ 14.50 

SECONDI 
Scamone di A

 

gnello con salsa cacio e ova al limone a parte 

€ 22.00 

Scamorza di Gregorio Rotolo alla brace e funghi porcini 

€ 1
 
9.50 

Patata di Barisciano schiacciata, alla brace, affumicata alle erbe spontanee, crumble di pane agli 
odori di montagna e fonduta di pecorino stagionato di Gregorio Rotolo 

€ 13.50 

Baccalà alla brace con crema di ceci di Navelli e cicoria 
€ 14

 
.50 



 Burgersheep 
Bun di Solina, Burger di pecora, tolle d’aglio, cipolla disidratata e marinata, salsa di mele cotogne, maionese 

alla senape preparata con uova di “Silvia” e scamorza di Gregorio Rotolo (a scelta) 
€ 12.50 + € 2.00 con scamorza 

Arrosticini (min. 5 pz.) di carne o di fegato 
€ 1.40(cad) 

Contorni 
 

Patate arrosto 
€ 4.50 

 

Verdura del giorno 
€ 7.00 

 

Dolci 
 

Bocconotto alla crema al limone 
€ 6.00 

 

Pizza dolce abruzzese 
Doppio pan di spagna con bagna all’archermes e bagna al caffè, crema pasticcera e crema al cioccolato 

€ 7.00 
 

Pera alla brace e cioccolato, servita fredda con fonduta di ricotta scorza nera di Gregorio Rotolo 
€ 7.00 

 

Pane       Pane con olio 
€ 2.50 € 3.50 

BEVANDE 
Acqua     Gassosa di Campli 

Gas/No Gas         € 3.00 
€ 2.50 

BIRRE 
   Blanche de Valerie      Pink IPA 

 Almond 22      Almond 22 
     € 8.00        € 8.00 

   CAFFE E LIQUORI 
    Caffè € 2.00 

Amaro alle erbe        Ratafia  Genziana  Liquore alla Santoreggia        Cocktail 
€ 4.00      €4.00           € 4.00   €4.00          € 6.00 

* PER LA LISTA DELLE INTOLLERANZE E DEGLI ALLERGENI RIVOLGERSI AL PERSONALE




