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si avverte la gentile clientela che i piatti 
serviti in questo esercizio contengono 

i seguenti allergeni

le indicazioni circa la presenza di sostanze 
o di prodotti che provocano allergie o 

intolleranze sono disponibili rivolgersi al 
personale di servizio

Cereali contenenti glutine 
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e prodotti derivanti). 

Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di soia.
Soia e prodotti a base di soia.

Latte e prodotti a base di latte e lattosio. Frutta a guscio (mandorle, 
nocciole, noci ...) Sedano e prodotti a base di sedano. Senape e 

prodotti a base di semi di sesamo. Anidrite solforosa e solfiti superiori 
a 10 m g/kg o 10 m g/litro.

Lupini e prodotti a base di lupini
Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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scegli la cottura che desideri...

Cottura al bleu

Cottura saignant (al sangue)

Cottura al punto

Cottura bien cuit (ben cotta)

Coperto € 2,00

Cottura veloce della carne e temperatura molto alta. 
Al tatto la carne si deve presentare molle 

(come quando si uniscono pollice e indice);
nel cuore deve essere rossa e appena tiepida (40° C).

Cottura leggermente più prolungata, con formazione di una crosta più 
spessa e resistente alla pressione (come quando si uniscono pollice e 

medio); nel cuore la carne deve essere ancora rossa ed abbastanza calda 
(50° C).

Facilmente riconoscibile nella cottura alla griglia e al salto, poichè la 
carne viene voltata quando appaiono fini goccioline sulla parte superiore 
e deve essere tolta quando la srtessa situazione si propone sull’altro lato; 
a cottura ultimata la carne deve essere lasciata riposare  per 2-3 minuti, 
affinchè la temperatura si uniformi (la sua consistenza è simile a quella 

che si può rilevare unendo pollice e anulare). Al taglio la carne deve 
essere di un colore rosa uniforme e ben calda (60°C).

Cottura lenta e prolungata; al tatto la carne è dura (come quando si 
uniscono pollice e mignolo). 

Primibruna all’interno e ben calda (70°C).
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Bruschetta 2 pz. (pomodorini, tonno e basilico) €  5,00 
Bruschetta 2 pz. (pomodorini, mozzarella di bufala e basilico) €  6,00
Bruschetta 2 pz. (provola filante e prosciutto San Daniele) €  7,00
Chele di granchio con salsa agro dolce (6 pezzi) €  6,00
Patate fritte* stick €  4,00
Frittura Napoletana (consigliato per 2 persone) € 10,00 

Affettato di salumi e formaggi € 12,50
Parmigiana di melanzane €  8,00
Mozzarella di bufala D.O.P. €  8,00
Burrata €  8,00
Prosciutto di Parma 16 mesi e melone € 12,00
Prosciutto di Parma 16 mesi con mozzarella di bufala D.O.P. € 15,00
Mozzarella di bufala D.O.P. e parmigiana di melanzane  € 16,00

* prodotto surgelato
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(alette di pollo, bastoncini di pollo, chele di granchio, patatine fritte, anelli di cipolla)

(crocchè di patate e formaggio,arancini, frittatine, calzoncini, fiordizucca ripieni di ricotta, zeppoline)

Bastoncini di pollo* aromatizzati (6 pezzi) €  7,00
Anelli di calamari € 10,00
Frittura del golfo (anelli di calamari e gamberi) € 15,00 

(con focaccina calda)

A ‘mpepata e’ cozze € 10,00
Sautè ai frutti di mare (cozze e vongole) € 15,00

Fritto misto OX* (consigliato per 2 persone) € 10,00

PORZIONE 
DA 120 GR.

QUESTA PASTA TRATTIENE PERFETTAMENTE 
IL CONDIMENTO, ESALTANDONE TUTTO IL GUSTO 

ED IL PROFUMO GRAZIE 
ALLA TIPICA 

“SFOGLIA” PAESANA®
TRAFILATA AL BRONZO.

Lasagna al ragù € 10,00 
Spaghetti al pomodoro fresco € 10,00
Spaghetti alla bolognese € 12,00
Gnocchi alla sorrentina € 12,00
Paccheri freschi alla siciliana € 13,00
Paccheri freschi all’alfredo (panna, pollo, funghi) € 13,00
Spaghetti alla carbonara € 13,00
Spaghetti all’amatriciana € 13,00
Spaghetti con gamberoni e pomodorini € 15,00
Scialatiello ai frutti di mare (cozze e vongole) € 15,00
Paccheri freschi con orata (600 gr.) (consigliato per due persone) € 28,00
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Cotoletta di pollo*, insalata e pomodoro € 9,00 

Cotoletta di pollo*, provola e patatine € 9,50

Salsiccia, provola e melanzane alla piastra € 10,50 
Salsiccia, provola e friarielli € 10,50
Salsiccia, provola e melanzane a funghetto € 10,50
Salsiccia, provola e patatine € 10,00 

Porchetta di Ariccia, provola e funghi € 11,00
Porchetta di Ariccia, provola e friarielli € 11,00
Porchetta di Ariccia, provola e melanzane a funghetto € 11,00
Porchetta di Ariccia, provola e patatine € 10,00 

Tutti i panini vengono serviti 
con insalata, pomodoro, patatine.

Gli Hamburger possono essere ordinati con:
carne Chianina e Fassona gr. 280 + € 5,00
carne Wagyu gr. 280 + € 7,00
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Hamburger, prosciutto cotto e formaggio € 11,00
Hamburger, mozzarella, insalata e pomodoro € 11,00
Hamburger, formaggio, uova, bacon e insalata € 11,50
Hamburger, provola e parmigiana di melanzane € 11,50
OXBURGER  € 11,50 

Hamburger, insalata, pomodoro, cheddar, bacon cipolla e salsa ox

Crostone, prosciutto crudo, mozzarella, insalata e pomodoro €  9,00
Crostone, speck, provola e melanzane alla piastra €  9,00

Maxi Toast prosciutto cotto e formaggio €  8,00

Club Sandwich pollo, insalata, uova, bacon, cheddar, pomodoro e mayonese € 11,00  
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Tutti i panini vengono serviti 
con insalata, patate stick e salsa hot.

Tutti i crostoni e i toast vengono serviti 
con insalata, patate stick e salsa hot.



Pura razza chianina, uova, bacon, insalata caesar e patatine € 16,00
Fassona Piemontese, provola affumicata, prosciutto di Praga e insalata € 15,00
Vegano, verdure grigliate e insalata mista € 14,00

Filetto gr. 280 Scottona Selezione Marezzata Europea € 24,00
Filetto di bufalo gr. 250 € 25,00
Costata gr. 500 Scottona Black Gold Angus Scozia € 25,00
Tagliata di Cuberoll gr. 300 Scottona Angus Argentina € 24,00
T-Bone con teste di filetto gr. 1000 Scottona Irlandese € 60,00
Tomahawk gr. 1000 Scottona Australiana € 64,00

Salsicce di Maiale Beneventano (2 pz.) con friarielli € 15,00
Costolette d’agnello con patate al forno € 16,00
Petto di Pollo alla griglia € 10,00
Cotoletta di Pollo* € 10,00

Misto di carne OX (consigliato per due persone) € 32,00
(2 mini Hamburger con Cheddar, 2 costolette d’Agnello, 2 petti di Pollo, 
2 mini filetti di Scottona, 2 Wurstel, 2 Salsicce di Maiale Beneventano)

servite con contorni misti e salse della casa

servito con patate stick, insalata, 
pomodorini e salse della casagr. 300
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Manzo con zucchine grigliate, uovo, cipolle e capperi € 20,00
Salmone e Gamberi con zucchine grigliate e vellutata di basilico € 22,00
Tonno con finocchi e arance € 22,00

Fantasia (insalata mista, rucola,radicchio, mais, carote, olive verdi e pomodorini) €  8,50
Caesar (insalata verde, crostini dorati, parmigiano, pollo e salsa caesar) € 11,00
D.O.P. € 13,00

Calamari Sud Africa* € 18,00
Tagliata di Tonno alla griglia su letto di rucola e pomodorini € 20,00
Pesce spada al rosmarino* € 19,00
Gamberi imperiali* € 18,00
Orata € 20,00 
Misto di Mare alla Griglia € 25,00

servito con verdure grigliate
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(Tonno, Calamari Sud Africa, Gamberi imperiali, Spada)

Salmone alla griglia € 20,00

Valtellina (rucola, pomodorini, scaglie di parmigiano e bresaola) € 12,00
Caprese (pomodori all’insalata, mozzarella di bufala D.O.P., basilico e origano) € 12,00
Vegetariana (verdure grigliate con noci e glassa di aceto balsamico) € 11,00

 (insalata mista,rucola, radicchio, mais, pomodorini, olive verdi, mozzarella di bufala D.O.P. e tonno)



classica pizza napoletana, lievitata 24 ore pizza integrale, lievitata 24 ore

Le nostre pizze sono realizzate con lievito madre farina 0 di grano tenero, farina di lino 
omega 3 e farina ai 5 cereali (avena, farro, gemme di grano, Kamut, tritella tostata) Blend di farine (farine di grano tenero, farina di lino omega 3, farine ai 5 cereali) 

avena, farro, gemme di grano, kamut, tritella tostata, farina integrale ricca di fibre, 
vitamine e sali minerali. Macinatura lenta. Aroma di grano.

Marinara (pomodoro San Marzano, aglio e origano) €   6,00
Regina (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola e basilico) €   7,50
Napoli (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola, acciughe, olive nere e origano) €   8,50
Diavola (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola e salame piccante) €  8,50
DOC (pomodoro datterino, mozzarella di bufala d.o.p. e basilico) €  9,50
Campagnola (pomodoro, fior di latte di Agerola , prosciutto  di Praga e funghi champignon) €  9,50
Ortolana (fior di latte di Agerola, e verdure grigliate) €  9,50
Provola e pepe (pomodoro San Marzano, provola affumicata e pepe) €  9,50
Vomero (fior di latte di Agerola, salsiccia e friarielli) € 10,00
Emiliana (fior di latte di Agerola , prosciutto San Daniele, rucola e scaglie di parmigiano) € 10,50
Bufalina (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola, mozzarella di bufala a crudo) € 11,00
Crudaiola (focaccia con mozzarella di bufala d.o.p, datterino, rucola, tutto a crudo) € 11,00
Ariccia (provola affumicata, porchetta di Ariccia) € 13,00
Imperiale (pizza bianca con mozzarella di bufala in cottura, gamberi, zucchine fritte e basilico) € 15,00
La Pugliese (pomodoro San Marzano e all’uscita burrata 200gr., rucola e podoro ramato) € 15,00

La Trevigiana €  12,00 
(fior di latte di Agerola, radicchio rosso, acciughe e basilico) 

La Leggera €  13,00 
(pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola, philadelphia, zucchine grigliate e basilico)

La Lucana  €  15,00 
(crema di carciofi fior di latte di Agerola, caciocavallo, salame al finocchietto e basilico) 
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LA PUGLIESEIMPERIALE



Pastiera Napoletana € 6,00
Babà al Rhum € 7,00
Torta Pan di Stelle  € 6,00
Delizia al limone  € 7,00
Cheese Cake € 6,00 

Tiramisù classico al caffè (destrutturato) € 7,00
Sorbetto al limone € 4,00
Crema caffè € 4,00

Affettato di frutta servito su un letto di ghiaccio € 7,00
Ananas € 6,00
Melone € 6,00
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CASTELLO PREMIUM Chiara € 3,00 € 5,00

Landbier Original Chiara  CL.50 € 5,50

Landbier Zwick’l Ambrata  CL.50 € 5,50

Landbier Dunkel Nera CL.50 € 5,50

PEDAVENA PREMIUM Pils € 3,00 € 5,00

Castello Rossa € 3,50 € 5,50

MAISEL Weiss € 3,50 € 5,50

birre artigianali alla spina di produzione italiana

PICCOLA CL.20    MEDIA CL.40

Birra lager a bassa fermentazione caratterizzata 
da un gusto equilibrato, fresco e armonioso, 
cui la media gradazione alcolica conferisce rotondità 
e pienezza. La gradevole nota luppolata ed il bel colore 
dorato completano il profilo di questa birra estremamente 
piacevole da bere.

È prodotta esclusivamente con acqua oligominerale 
dalle sorgenti dei monti Oliveto e Porcilla, con materie 
prime di alta qualità, secondo l’antica tradizione 
birraria.  È una superpremium, con un’estrazione 
artigianale: fatta ancora dagli uomini.

Birra caratterizzata da un gusto pieno e rotondo, 
che trova nella gradazione alcolica medio-alta la 
possibilità di esprimere tutto il suo potenziale. 
Il caldo colore rosso e la schiuma cremosa e persistente 
coronano in modo esemplare le caratteristiche di gusto 
esaltandone i pregi.

Birra caratterizzata da schiuma abbondante di color 
nocciola chiaro. Unisce a un corpo rotondo 
una leggerezza che la rende facile da bere. 
La torbidità, caratteristica di questa birra è dovuta 
alle particelle di lievito in sospensione.
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Caffé napoletano € 1,50
Caffé dello zio € 2,00
Cappuccio € 2,50
Thé € 3,00
Camomilla € 3,00
Succhi € 3,50
Acqua € 3,50
Cocacola 33 cl. € 3,50
Cocacola Zero 33 cl. € 3,50
Fanta 33 cl. € 3,50
Sprite 33 cl. € 3,50

Negroni € 7,00
Americano € 7,00
Sbagliato € 7,00 
Mojito € 7,00
Spritz € 7,00
Lemon Spritz  € 7,00
Sex on the beach € 7,00
Caipiroska € 7,00
Caipirinha € 7,00
Jack e cola € 7,00
Cuba libre € 7,00
Vodka lemon-tonica € 7,00
Gin lemon-tonica € 7,00
Long Island € 7,00
Malibù coca-ananas  € 7,00
Hugo € 7,00
Moscow mule € 7,00

Matusalem Gran Riserva € 6,00
Havana 7 € 6,00
Zacapa 23 € 6,00
Brugal € 6,00
Pampero Anniversario € 6,00

Oban 14 € 7,00
Jack Daniel's € 7,00
Lagavulin 16 € 7,00
Talisker € 7,00
J&B € 7,00
Martell cognac € 5,00

Montenegro € 4,00 
Jägermeister € 4,00
Braulio € 4,00
Fernet Branca € 4,00
Branca Menta € 4,00
Amaro del Capo € 4,00
Di Saronno € 4,00
Sambuca € 4,00
Bayles € 4,00
Liquore alla Liquirizia € 4,00
Mirto Zedda Piras € 4,00
Limoncello € 4,00
Meloncello € 4,00
Grappa Bianca € 4,00
Grappa Barricata € 4,00
Vecchia Romagna € 4,00
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