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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, mozzarella di bufala e basilico) €  6,00
Bruschetta 2 pz. (provola filante e prosciutto di Parma) €  7,00
Bruschetta 2 pz. (rucola, carpaccio di spada affumicato, pomodorini) €  8,50
Patate fritte* stick €  4,00
Mozzarella Stick* (6 Pz.) €  6,00
Bastoncini di pollo* aromatizzati (6 pezzi) €  7,00
Fritto misto OX* (consigliato per 2 persone) € 11,00

per iniziare

NEW

eccellenze italiane

Frittura Napoletana* (consigliato per 2 persone) € 11,00 

Burrata D.O.P. €   8,00 
Prosciutto di Parma 16 mesi con burrata € 15,00

Impepata di cozze € 10,00

Parmigiana di melanzane €  8,50
Mozzarella di bufala D.O.P. €  8,00
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

Roast beef all’inglese con patate al forno e olive € 14,00
Carpaccio di pesce spada affumicato € 12,00

* prodotto surgelato
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(nuggets,alette di pollo, bastoncini di pollo, mozzarelline stick, patatine fritte, olive ascolane)

(crocchè di patate e formaggio,arancini, frittatine, calzoncini, fior di zucca ripieni di ricotta, montanara)

(con focaccina calda)

NEW

NEW

NEW

* prodotto surgelatoil menù non è soggetto a variazione

su letto di rucola e pomodorini



PORZIONE 
DA 120 GR.i primi

Cavatiello al pomodoro e basilico € 10,00
Spaghettone alla carbonara (con guanciale) € 13,00
Spaghettone all’amatriciana (con guanciale) € 13,00
Orecchiette salsiccia e friarielli € 12,50
Gnocchi alla sorrentina € 11,00
Spaghettoni pomodorini secchi acciughe e burrata  € 15,00

Paccheri freschi con orata (600 gr.) (consigliato per due persone) € 30,00
Paccheri con calamari e pomodorini € 16,00
Spaghettoni con gamberi e pomodorini € 15,00
Spaghettoni alle vongole € 15,00
Scialatiello spada e pomodorini € 14,00
Scialatiello ai frutti di mare € 16,00
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* prodotto surgelato

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Pozzuoli € 12,00

Posillipo € 13,50

Amalfi € 11,00

Cchiu' bello € 13,00

'O sole mio € 13,00

Accussi’’’ € 13,50

San Gennaro’’’ € 11,50

OX Burger’’’ € 12,00
insala iceberg, pomodoro, hamburger, cheddar, bacon, cipolla rossa e salsa OX

salsiccia, provola e friarielli

Patè di olive taggiasche, hamburger, peperoni grigliati, stracciatella di bufala, bacon croccante

Rucola, pomodoro ramato, mozzarella di bufala, roast beef e maionese

Hamburger, provola, mortadella, crema e granella di pistacchio

insala iceberg, pomodoro, pollo grigliato e salsa tartara

hamburger, bocconcini di bufala e parmigiana di melanzane

Salsa tartara, radicchio rosso, pesce spada, zucchine grigliata

Tutti i panini vengono serviti con patate fritte e salsa della casa
Gli Hamburger possono essere ordinati con:
carne Chianina e Fassona gr. 280 + € 5,00
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BURGER

il menù non è soggetto a variazione

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

macinato
FRESCO



Zingara € 10,00

Maxitoast €   8,00

Maxitoast vegetariano €   9,00

Club Sandwich di pollo € 12,00

Crostone, prosciutto crudo, mozzarella, insalata e pomodoro

prosciutto cotto e formaggio e pomodoro

zucchine, melanzane e provola affumicata

insalata, pomodoro, petto di pollo alla griglia, bacon, uova e maionese

Gli Hamburger possono essere ordinati con:
carne Chianina e Fassona gr. 280 + € 5,00

crostoni e toast
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Tutti i crostoni e i toast vengono serviti con patate fritte e salsa della casa

BURGER

* prodotto surgelatoil menù non è soggetto a variazione
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Carni

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

serviti con patate fritte e salsa della casa

servite con patate fritte e salsa della casa

gr. 300

Filetto gr. 280 Scottona Selezione Marezzata Europea €  24,00

Costata gr. 500 Scottona Black Gold Angus Scozia € 25,00

Tagliata di Cuberoll gr. 300 Scottona Angus Argentina € 24,00

Fiorentina di Chianina (tagli da 1 kg./ 1,4 Kg.) € 6,00

Salsicce di Maiale Beneventano (2 pz.) con friarielli € 15,00

Costolette d’agnello* con patate al forno € 16,00

Petto di Pollo alla griglia € 11,00
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)

all’etto
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* prodotto surgelatoil menù non è soggetto a variazione

BURGER
al piatto

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

servite con patate fritte e salsa della casa

le insalatone
Fantasia (insalata mista, rucola,radicchio, mais, carote, olive verdi e pomodorini) € 9,00
Caesar (insalata verde, crostini dorati, parmigiano, pollo e salsa caesar) € 11,00
D.O.P. € 13,00

Calamari Sud Africa* € 18,00
Tonno alla Griglia  € 20,00
Pesce Spada alla Griglia* € 19,00
Gamberi imperiali* € 18,00
Orata alla Griglia € 20,00 
Misto di Mare alla Griglia € 25,00

servito con verdure grigliate

* prodotto surgelato
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(Tonno, Calamari Sud Africa*, Gamberi imperiali*, Spada*)

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) € 12,00

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

il menù non è soggetto a variazione

Anelli di calamari* € 12,50
Frittura del golfo* (anelli di calamari e gamberi) € 15,00 
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PIZZA
10

classica pizza napoletana, 
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)

Marinara (pomodoro San Marzano, aglio e origano) €   6,00
Regina (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola e basilico) €   7,50
Diavola (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola e salame piccante) €  8,50
DOC (pomodoro pachino, fior di latte di Agerola d.o.p. e basilico) €  9,00
Provola e pepe (pomodoro San Marzano, provola affumicata e pepe) €  9,00
Napoli (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola, acciughe, olive nere e origano) €   9,50
Ortolana (fior di latte di Agerola, e verdure grigliate) € 10,00
Vomero (fior di latte di Agerola, salsiccia e friarielli*) € 10,00
Emiliana (fior di latte di Agerola, prosciutto di Parma, rucola e scaglie di parmigiano) € 11,00
Bufalina (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola, mozzarella di bufala a crudo) € 11,00
Capricciosa (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola,  € 11,50
 prosciutto cotto di praga, funghi champignon, carciofi e olive nere)

La pistacchiella (fior di latte di Agerola, pesto di pistacchio, mortadella, granella di pistacchio) € 14,00
Crudaiola (focaccia con mozzarella di bufala D.O.P., datterino, rucola, tutto a crudo) € 11,00
La pugliese (pomodoro San Marzano, rucola, pomodoro ramato, all'uscita burrata da 250 gr.) € 15,00
Italia (fior di latte di Agerola, pomodoro datterino, ricotta di bufala e basilico) € 10,00
Mimosa (panna,prosciutto cotto, mais, fior di latte di Agerola) € 10,00
Ripieno al forno (pomodoro San Marzano,  €  11,00
 fior di latte di Agerola. ricotta e prosciutto cotto di Praga)

Pizza fritta (ricotta, fior di latte di Agerola e prosciutto cotto di Praga) €  11,00
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il menù non è soggetto a variazione * prodotto surgelato

NEW

NEW

NEW

NEW

(non disponibile il sabato)



classica pizza napoletana, 
lievitata 24 ore

1111

DESSERTS

1111

Delizia al limone* € 7,00 
Pastiera Napoletana* € 7,00
Babà al Rhum* € 7,00
Torta Pan di Stelle*  € 7,00
Tiramisù classico al caffè (destrutturato)* € 7,00
Panna e fragole* € 7,00

Sorbetto al limone* € 4,00 
Crema al caffe’* € 4,00

Nutellotta (da condividere in compagnia) € 10,00
(focaccia con zucchero di canna, nutella, zucchero a velo e granella di nocciole)
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* prodotto surgelato

NEW

NEW

NEW

(base di biscotto inzuppato al rum, crema di panna coperta da composta di fragole)
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menu bimbi
Pasta al pomodoro € 6,00

Cotoletta di pollo* € 7,00
con patate fritte

Panino con cotoletta di pollo € 7,00
insalata, pomodoro, maionese
e patatine fritte

Panino con Hamburger  € 8,00
insalata, pomodoro, maionese
e patatine fritte

Pizza Baby regina  € 5,50



BIRRE......

...

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

MORETTI IPA € 3,50 € 6,00

Castello Rossa € 3,50 € 5,50

MAISEL Weiss € 3,50 € 5,50

in bottiglia

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.

Birra Moretti IPA ha un colore dorato con riflessi 
ambrati, una naturale torbidità perché non filtrata, una 
schiuma compatta, candida e fine. Si caratterizza per 
il perfetto equilibrio aromatico e gustativo dato dalla 
sapiente bilanciamento tra amaro e aromi, risultate 
dalle tre luppolature: l’amaro del luppolo amaricante, 
aggiunto in bollitura, è perfettamente bilanciato dalle 
note dolci del malto caramello e dalle note agrumate 
e fruttate del luppolo aroma aggiunto alla fine della 
bollitura. Una terza gettata a freddo esalta i profumi 
delle infiorescenze.

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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bar

rhum

whiskey
e cognac

amari

cocktail

Caffé napoletano € 1,50
Caffé americano € 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 € 7,00
Brugal € 6,00
Pampero Anniversario € 6,00

Oban 14 € 7,00
Jack Daniel's € 6,00
Lagavulin 16 € 7,00
Talisker € 7,00
J&B € 6,00
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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