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ANTIPASTI PRIMI Piatti
Insalatina di primavera  € 7,00

con canasta, fave e pecorino

Tigelle semi-integrali   € 8,00
con provola e pomodori secchi

Spinacine fatte in casa € 7.00
Cotolettine di spinaci e patate impanatura croccante

Tagliere di crudo di Assisi  € 12,00
con grissoni ai semi di chia

Strozzapreti BIO fatti in casa  € 11,00
con asparagi e zafferano

Risotto BIO   € 11,00
con cuore di carciofo e speck croccante

Gnocchi di patate all’abruzzese € 11,00
fatti in casa - con piselli freschi, guanciale e pomodoretto

DOLCI
Cheesecake New York € 7,00

con salsa ai frutti di bosco e menta fresca

 Torretta di Brownie € 7,00
con gelato al caramello

Scodellina di gelato allo yogurt € 7,00
con fragole fresche e succo d’agave

I nostri gelati artigianali  € 4,00 - 6,00
Fiordilatte, cioccolato, stracciatella 

con latte fresco e zucchero di canna bio

Granatina all’arancio di Sicilia  € 4,50
con zucchero di canna BIO

Ciocco fondente al 50% BIO 
con acqua minerale e fruttosio

SECONDI Piatti
Tagliata di Entrecote di manzo € 22,00 (400gr)

con riduzione all’aceto balsamico/sale grosso e rosmarino

Gran fritto di pollo  € 17,00 
con pollo BIO al sesamo fritto in olio BIO

Coniglio dorato al forno  € 18,00 
disossato e farcito profumato al timo

Contorni
Patate rustiche al rosmarino  € 4,50

Bietola e cicoria saltate in padella € 4,50 

Le nostre famose chips fritte in olio bio € 4,50

La Grotta della Giamaica
Lago di Monte Colombo -  Rimini

APERTO DA GIOVEDÌ A DOMENICA A CENA
DOMENICA E FESTIVI ANCHE A PRANZO

MENÙ 
RISTORANTE
E PIZZERIA



PIZZE con farine biologiche macinate a pietra, a lievitazione 
naturale con impasto madre e cotte nel forno a legna!

LE NOSTRE PIZZE 

+1€ impasto di farro o integralino

specialissime
FORNARINA   € 4,00

con olio extravergine d’oliva, 
sale grosso e rosmarino

MARINARA   € 5,00
Pomodoro, aglio, prezzemolo

MARGHERITA    € 6,00
Pomodoro, mozzarella, origano

NAPOLI    € 6,50
Pomodoro, mozzarella, 

acciughe, origano

ROMANA    € 6,50
Pomodoro, mozzarella, 

acciughe, capperi

FUNGHI    € 6,50
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi

TONNO E CIPOLLA   € 7,00
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

QUATTRO STAGIONI    € 7,50
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi, 

cotto, carciofini, olive

SAPORITA    € 8,50
Pomodoro, mozzarella, cotto, 

gorgonzola, origano, basilico, pendolini

CAPRICCIOSA    € 8,50
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi, 

cotto, wurstel, carciofini, olive

LA GUSTOSA    € 8,00
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi, 

prosciutto crudo

ORTOLANA    € 8,00
Mozzarella, funghi, pendolini,

cicorietta e radicchio

QUATTRO FORMAGGI    € 8,50
Mozzarella, gorgonzola, 

philadelphia, parmigiano

CAMPAGNOLA   € 8,50
Mozzarella, cicorietta ripassata

salsiccia, scaglie di pecorino 

PATATE E SALSICCIA    € 7,00
Mozzarella, patate, salsiccia

NATALE    € 6,50
Pomodoro, philadelphia

TROPEA    € 7,50
Pomodoro, tonno, 

cipolla, capperi, olive

TREVIGIANA    € 8,00
Pomodoro mozzarella, 

gorgonzola, radicchio, noci

TIROLESE    € 9,00
Pomodoro, mozzarella, scamorza, 

funghi trifolati, speck

CALZONE    € 7,50
Pomodoro, mozzarella, cotto

LA BELLA    € 8,50
Mozzarella, provola, 

mortadella, patate e pistacchi

BUFALA    € 7,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

pizza
 

del mese
LA PIZZACCIA    € 9,50

Mozzarella, granella di pistacchi, patate, 
prosciutto crudo, bufala a crudo


