
ANTIPASTI E STUZZICHERIE 

BRUSCHETTE € 4,00
Pane condito con olio extra vergine d’oliva, pomodorini e prosciutto crudo

GNOCCHETTI DI CREMA FRITTI € 5,00

OLIVE ALL’ASCOLANA FRITTE € 6,00

FRITTINI MISTI € 9,00
Patatine, olive ascolana, gnocchetti di crema, jalapenos, 
verdure pastellate, anelli di peperone, mozzarelle al tartufo,
fiori di zucca

ANTIPASTO RUSTICO € 15,00
Tagliere di affettati con pecorino, contorni di stagione 
e crescia alla griglia o fornarina rosmarino e cipolla

PRIMI PIATTI 

MACCHERONCINI AL FUME’ € 9,00
Pomodoro, panna, bacon, peperoncino e formaggi misti 

SPAGHETTI ALLA CARBONARA € 9,00
Uova, pancetta e parmigiano

PANZOTTI ALL’OASI € 12,00
Panna, salmone e caviale

PANZOTTI AL TARTUFO € 12,00 
Panna, funghi e crema di tartufo

TORTELLINI ALLA BOSCAIOLA  € 10,00 
Panna, funghi, piselli, prosciutto cotto e salsiccia

PAPPARDELLE AL RAGU’ ROSSO DI CINGHIALE  € 10,00

PRIMI PIATTI SENZA GLUTINE RICHIEDERE DISPONIBILITA’ 

COPERTO € 2,00 

CARNE ALLA BRACE

GRAN MISTO DI GRIGLIATA  € 15,00
Braciola di maiale, costine, salsicce, spiedino, agnello, petto di pollo 

BISTECCA DI VITELLO  € 20,00
500 gr. Circa, servita con bruschetta

TAGLIATA DI VITELLO € 18,00
servita con rucola, scaglie di parmigiano e bruschetta 

CONTORNI 

INSALATA MISTA € 4,00 

PATATE ARROSTO  € 5,00

PATATE FRITTE € 5,00

RUCOLA, SCAGLIE DI GRANA E PENDOLINI € 5,00

VERDURE COTTE €  5,00
Ripassate in padella con aglio, olio, peperoncino e pancetta 

INSALATONE

CONTADINA  € 10,00
Insalata, rucola, olive, carote, pomodorini, carciofi, 

noci, funghi trifolati freschi e scaglie di grana

ARTICA  € 10,00
Insalata, gamberetti, mozzarella di bufala, mais, 

scaglie di grana e salmone affumicato 

TUTTE LE INSALATONE SONO SERVITE CON BRUSCHETTA



PIZZE ROSSE

 1. OASI € 9,00
pomodoro, mozzarella, panna, salmone e caviale 

 2. DIAVOLA € 8,00
pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoni e peperoncino 

 3. STREGATA € 7,00
pomodoro, mozzarella e salame piccante 

 4. 4 STAGIONI € 8,00
pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto cotto, olive 

 5. CAPRICCIOSA € 8,00
pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto cotto, 
olive e uovo sodo 

 6. FRUTTI DI BOSCO € 8,00
pomodoro, mozzarella, funghi freschi e funghi trifolati 

 7. NAPOLETANA € 7,00 
pomodoro, mozzarella, alici

 8. MARGHERITA € 5,00
pomodoro e mozzarella

 9. PROSCIUTTO E FUNGHI € 8,00
pomodoro, mozzarella, funghi e prosciutto crudo

11. TONNO  € 7,00
pomodoro, mozzarella e tonno

12. WURSTEL € 7,00
pomodoro, mozzarella e wurstel

13. INFERNALE € 8,00
pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoncino e capperi

15. FUMÈ € 8,00
pomodoro, sugo fumè, parmigiano a scaglie e mozzarella

17. PARMIGIANA  € 9,00
pomodoro, mozzarella, melanzane, salsiccia, parmigiano a scaglie

18. SALSICCIA  € 7,00
pomodoro, mozzarella e salsiccia

20. PROSCIUTTO COTTO € 7,00
pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto

21. ZUCCHINE € 7,00
pomodoro, mozzarella e zucchine

22. MILANESE € 9,00 
pomodoro, mozzarella, carciofi, gorgonzola e prosciutto crudo

23. FUNGHINA € 9,00
pomodoro, mozzarella, funghi misto bosco, porcini e prezzemolo

24. AFFUMICATA  € 8,00 
pomodoro, mozzarella e bacon

26. POMODORO € 4,00
pomodoro, olio, sale, pepe e origano

27. RUSTICA € 9,00 
pomodoro, mozzarella, salsiccia, prosciutto cotto, 
uovo occhio di bue e parmigiano a scaglie

28. 4 FORMAGGI € 9,00 
pomodoro, mozzarella, formaggi misti, gorgonzola su richiesta

29. TUTTO € 12,00
pomodoro, mozzarella, carciofi, olive, funghi, salame piccante, 
uovo all’occhio di bue, wurstel e prosciutto cotto

30. ROSSINI € 8,00
pomodoro, mozzarella, olive, prezzemolo e maionese a parte

31. MARE E MONTI € 10,00
pomodoro, mozzarella, funghi e gamberetti

32. MARINARA  € 5,00
pomodoro, aglio e prezzemolo 

33. GUSTOSA  € 10,00
pomodoro, mozzarella, bacon, pomodorini e scaglie di parmigiano

37. BUFALINA € 8,00
pomodoro, mozzarella e bufala a crudo

54. ORTOLANA € 10,00
pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, mais, carciofi, 
olive, funghi e rucola fresca

56. TONNO E POMODORINI  € 9,00 
pomodoro, mozzarella, tonno e pendolini in cottura

57. PROSCIUTTELLA € 8,00 
pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo

58. INNAMORATI  € 12,00
pomodoro, mozzarella, olive, carciofi, prosciutto cotto, 
funghi, panna, salmone, caviale e wurstel 

59. AUTUNNO € 9,00 
pomodoro, mozzarella, olive, carciofi, funghi e peperoni

61. NAPOLI 2 € 8,00
pomodoro, mozzarella, alici, capperi 

67. FINANZIERA € 8,00 
pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia e pinoli

69. FUNGHI E PROSCIUTTO COTTO € 8,00 
pomodoro, mozzarella, funghi e prosciutto cotto

71. AMORE  € 10,00
pomodoro, mozzarella, wurstel, salsiccia, carciofi, olive, 
funghi e prosciutto cotto



49. CALZONE PROSCIUTTO  € 8,00
pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto

50. CALZONE PUGLIESE € 8,00
pomodoro, mozzarella, cipolla, acciughe e olive

51. CALZONE VERDURE  € 10,00
pomodoro, mozzarella, verdure cotte con pancetta e peperoncino

52. CALZONE FORMAGGI E PROSCIUTTO  € 10,00
pomodoro, mozzarella, formaggi misti e prosciutto cotto

53. CALZONE NAPOLETANO  € 8,00
pomodoro, mozzarella, alici e capperi

PIZZE BIANCHE
10. PORCELLINA € 10,00

mozzarella, porcini, prezzemolo e salsiccia

14. TREVIGIANA  € 9,00
mozzarella, radicchio, salsiccia piccante e parmigiano a scaglie

16. ARTICA € 10,00
mozzarella, gamberetti, zucchine e ricotta di pecora a crudo

19. ITALIA € 9,00
mozzarella, rucola, bufala e pomodorini

25. BOSCAIOLA  € 9,00
mozzarella, panna, funghi, salsiccia

34. SALMONE E LIMONE € 9,00
mozzarella, salmone e limone

35. CARBONARA  € 9,00
mozzarella, bacon, uovo, pepe, pecorino e peperoncino

36. RADICCHIO E SPECK  € 9,00
mozzarella, radicchio, speck e scamorza

38. CAPRESE  € 9,00
mozzarella, pomodorini freschi, bufala e origano

39. PRIMAVERA  €  8,00
mozzarella, insalata, olive, carciofi, funghi freschi, mais,
carote e pomodori 

40. RUCOLA, PARMIGIANO E PROSCIUTTO € 9,00
mozzarella, rucola, parmigiano a scaglie e prosciutto crudo

41. VERDURE COTTE E SALSICCIA  € 10,00
mozzarella, salsiccia e verdure ripassate con pancetta
e peperoncino

42. CIPOLLA  € 5,00
mozzarella e cipolla trifolata

43. MONTEBIANCO € 8,00
monte di bufala fusa e mozzarella a dadini

44. PATATE € 8,00
mozzarella e patatine a bastoncino

45. PATATE 2 € 9,00
mozzarella, patatine a bastoncino, wurstel, maionese e ketchup 

46. STRACCHINO E RUCOLA  € 9,00
mozzarella, stracchino e rucola

47. GAMBERETTI E RUCOLA  € 9,00
mozzarella, gamberetti e rucola

48. ROSMARINO E CIPOLLA € 4,00
focaccia con rosmarino e cipolla (mozzarella su richiesta)

55. RUCOLA E BRESAOLA  € 9,00
mozzarella, rucola fresca, bresaola e parmigiano a scaglie

60. FELICETTA  € 8,00
zucchero e Nutella 

62. VEGETARIANA  € 8,00
mozzarella, olive, carciofi, funghi, prezzemolo, cipolla e rucola

63. FUMOSA € 10,00
mozzarella, bacon, porcini e scamorza

64. AFRODISIACA € 10,00
mozzarella, porcini e olio al tartufo 

65. LA DIVINA € 10,00
mozzarella, salame dolce, scamorza e pendolini in cottura

66. FELICITÀ  € 9,00
mozzarella, funghi, prosciutto cotto, wurstel, salsiccia, 
melanzane e parmigiano a scaglie

68. NOCETTA € 10,00
mozzarella, radicchio, pecorino, gorgonzola e noci

70. PECORINA € 9,00
mozzarella, pecorino, radicchio e pendolini in cottura

72. VESCOVO € 9,00
mozzarella, salsiccia, funghi e olio al tartufo 

TUTTE LE PIZZE SONO DISPONIBILI SENZA GLUTINE



MENÙ BABY
BABY 1 € 10,00
PIZZA A SCELTA, PATATINE FRITTE, PANNA COTTA O COPPETTA GELATO

BABY 2 € 10,00
TORTELLINI PANNA E PROSCIUTTO COTTO, PATATINE FRITTE, 
PANNA COTTA O COPPETTA, GELATO

BABY 3 € 10,00
FETTINA DI POLLO PANATA O WURSTEL ALLA GRIGLIA, PATATINE FRITTE, 
PANNA COTTA O COPPETTA GELATO
I menù baby sono comprensivi di bevanda (acqua o bibita in lattina)

BEVANDE

ACQUA 0,75 lt € 1,50
COCA COLA alla spina: piccola € 4,00
 media € 5,00
 1 lt € 9,00
BIRRA alla spina: piccola € 4,00
 media € 5,00
 1 lt € 9,00
BIBITE IN LATTINA  € 2,00
BIRRA SENZA GLUTINE  € 5,00
BIRRA IN BOTTIGLIA  € 5,00
VINO FRIZZANTINO 0,25 lt € 4,00
 0,50 lt € 6,00
 1 lt € 8,00
VERDICCHIO 0,25 lt € 3,00
 0,50 lt € 6,00
 1 lt € 8,00
ROSSO PICENO 0,25 lt € 3,00
 0,50 lt € 6,00
 1 lt € 8,00

Richiedete al cameriere le disponibilità sui vini e birre in bottiglia

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, 
farro, avena, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti 
derivati.

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 arachidi.

Soia e prodotti a base di soia.

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio).

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, 
noci di acagiù, noci Pecan, noci del Brasile, pistacchi, 
noci macadamia o noci del Queensland) e prodotti 
derivati.

Sedano e prodotti a base di sedano.

Senape e prodotti a base di senape.

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori 
a 10 mg/Kg o 10ml/l (SO2).

Lupino e prodotti a base di lupino

Molluschi e prodotti a base di mollusco

Considerando le differenti fasi di produzione non 
possiamo escludere che nei prodotti non vi siano 
contaminazioni accidentali dei vari allergeni.

Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

Cantina Sparapani

Cantina Sparapani


