Chi ben comincia... gli antipasti!
Patate fresche (pelate da noi medesimi) cinque euro
Sempre patate fresche ma con fonduta di formaggio e:

polpettine| mortadella e granella di pistacchio |
porchetta | salsiccia nostrana | wurstel tedesco | sei euro e cinquanta

Bruschetta (due con il pomodoro e due a “sorpresa”) tre euro
Arrosticini* abbruzzesi cinque euro
Alette* di pollo fritte frittissime cinque euro
Tagliere di salumi, formaggi e confetture varie (per due persone) dieci euro
Fritto campano sei euro e cinquanta
Cuoppo di zeppoline tre euro
Fritto gourmet (altissimo rischio BIS) nove euro e cinquanta
Tris di marinati* (rose di tonno, salmone e spada) nove euro
Il nostro antipasto (garatisce lo chef!) dodici euro

Il panino (gli hamburger sono cotti sulla brace viva a carbone)

Quali ultimi? I primi saranno sempre i primi!
Gnocco alla sorrentina sette euro
Pasta patate e provola di Agerola sette euro
Zito alla genevose (attenzione questo piatto provoca dipendenza) nove euro
Spaghettone con pomodorino giallo e del Piennolo D.O.P. otto euro e cinquanta
Risotto crema di zucchine e olive nove euro e cinquanta

I secondi di carne (le carni sono cotte sulla brace viva a carbone)

Hamburger di Marchigiana180g contorno e mix di salse gormetsette euro e cinquanta
Hamburger di Marchigiana 330g contorno e mix di salse dello chef dieci euro
Tagliata di manzo con scaglie di parmigiano, rucola e pomodorino sedici euro
Entrecote di manzo (tagli -primissima qualità) diciasette euro
Filetto di Chianina IGP alla brace | ai tre pepi venti euro
Tagliata di pollo allevato a terra pomodorini rucola e scagli di pamrigliano undici euro

Di pesce

Frittura del golfo* con gamberi, calamari e baccalà dodici euro

Norvegese

Grigliata* di mare con seppia, pesce spada e gamberone quindici euro

Tropeano

Poi ci stanno le insalate

tartare di salmone affumicato, zucchine, insalata, pomodorini, patate fresche dieci euro
hamburger di Chianina, cipolla rossa di Tropea, bacon croccante, salsa aioli dieci euro

Genovese

hamburger di Chianina, mozzarella di bufala, pesto di basilico, melenzane grigliate undici euro

Toscano

hamburger di Chianina, rucola, pomodorini, scaglie di grana padano dieci euro

Il Poggio

hamburger di Marchigiana, provola di Agerola, patate fritte, uov, bacon croccante otto euro

Romano

porchetta di Ariccia, provola di Agerola, patate fresce otto euro

Casertano

arrosto di prosciutto di maiale, caciocavallo dop, friarielli fritti, patate fresche dieci euro

Tonnarella sei euro e cinquanta
Caesar con pollo grigliato nove euro
Caprese otto euro
Greca con feta, cipolle ed olive otto euro

Da bere che vi porto?

Acqua in vetro due euro
Coca in vetro tre euro
Bibite in lattina due euro
Birra alla spina piccola due euro e cinquanta, grande quattro euro e cinquanta

Componi il tuo Panino (scegli carne, formaggio e contorno)
Dolce della casa quattro euro
panino tondo a partire da sei euro e cinquanta | Special XL a partire da nove euro e cinquanta
Carne > hamburger, porchetta, salsiccia, wrustel, cotoletta
Formaggio > provola, cheddar o sottiletta)
Contorno > pomodori, insalata, friarielli, melenzane fritte o arrostite, zucchine grigliate
un euro in più per doppia carne oppure per straccetti di manzo o di maiale e cinquanta centesimi per ogni contorno o formaggio aggiunto

Ma tu vulive 'a pizza, 'a pizza, 'a pizza

Amore a prima pizza!
Cacio e Pepe sei euro

Pizza con il ragù (e ci stanno pure le polpette) nove euro
Focaccia con marinati dieci euro

Pizza fritta cicoli e ricotta cinque euro e cinquanta
Pizza con genovese otto euro

Vesuviana ( mozzarella e pomodoro giallo) otto euro

Ariccia (porchetta fiordilatte e patatine fritte) sette euro e cinquanta
Cafona (guanciale croccante, provola, patate a forno) otto euro
Margherita (pomodoro, fior di latte, parmigiano, basilico) quattro euro
Marinara (pomodoro, aglio, origano, basilico) tre euro e cinquanta
Capricciosa (pomodoro, fior di latte, funghi, prosciutto cotto, carciofini, olive nere, basilico,
parmigiano, salame) sei euro e cinquanta
Mimosa (panna, fior di latte, prosciutto cotto, mais, parmigiano) cinque euro e cinquanta
Filetto (margherita con pomodorini) cinque euro
Pub (fior di latte, wurstel, patatine fritte, parmigiano) cinque euro
Quattro Stagioni (funghi, salame, cotto, carciofi, olive) sei euro e cinquanta
Ripieno al forno (fior di latte, ricotta, prosciutto cotto, salame, funghi, pomodoro)sei euro
Ortolana (fior di latte, zucchine, melanzane, peperoni, friarielli, pomodorini, parmigiano,
basilico) sette euro
Bufalina (medaglioni di mozzarella di bufala, pomodorini del piennolo) sette euro
Carrettiera (salsiccia, friarielli, fior di latte, parmigiano) sei euro e cinquanta
Parma (fior di latte, rucola, prosciutto crudo, scaglie di parmigiano) sette euro
Quattro Formaggi (fior di latte, gorgonzola, asiago, emmental, parmigiano) sei euro e cinquanta
Siciliana
Pomodoro, melenzane a funghetto , provola, parmigiano, olio EVO cinque euro
Margherita al cotto

Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, parmigiano,olio EVO cinque euro
Margherita ai funghi (pomodoro, fior di latte, funghi champignon, parmigiano) cinque euro
Diavola (salame piccante, fior di latte, pomodoro, parmigiano) cinque euro
Focaccia con insalata di mare dieci euro
Caponata (con focaccia o fresella condita con pomodorini, tonno, olive, acciughe, scarola riccia
e mozzarela di bufala) dieci euro
Saltinbocca Misto sette euro

Non esiste nulla che non possa
essere risolto con un sorriso
e del buon cibo!

