Beatrice e Lorenza
sono liete di ospitarvi
e vi augurano
una felice permanenza
Beatrice and Lorenza
are delighted to welcome you
and they wish you
a pleasant experience

MENU DEGUSTAZIONE GOURMET
G O U R M E T TA S T I N G M E N U
euro 40,00
Le 5 creazioni dello Chef
Chef’s 5 creations
I menu sono comprensivi di acqua, pane della casa e proposta di dolce.
Menu are included water, homemade bread, dessert.
I menu si intendono preferibilmente per tutto il tavolo.
Menu likely are for all the table.
A richiesta i menu possono prevedere varianti prive di glutine.
Upon request, menu can be without gluten.

Si prega di comunicare eventuali allergie e intolleranze al personale di servizio / Please communicate any allergies and intollerances
In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti surgelati di ottima qualità / In the absence of fresh products frozen products
of excellent quality will be used * Piatto adatto a celiaci / Gluten free ingredients

ANTIPASTI DI PESCE
S E A F O O D S TA RT E R S

La Degustazione della Capannina “fredda”
“La Capannina” cold seafood mix
euro 14
La Degustazione della Capannina “calda”
“La Capannina” hot seafood mix
euro 12
*Il Polipo con patate, capperi, olive e pomodorini
*Octopus with potatoes, capers, olives and cherry tomatoes
euro 12
*Il Mosciolo Selvatico di Portonovo alla marinara
*Portonovo wild mussels “alla marinara”
euro 10
*A fantasia dello Chef
*Chef fantasy
euro 14
I Gratinati misti con pane aromatico
Mixed gratin with aromatic bread
euro 15
Caesar Salad di tonno
Tuna Fish Caesar Salad
euro 12
La Tartare di tonno con cipolle fritte e pesto di spaccasassi
Tuna Fish Tartare with onions fries and pesto of spaccasassi
euro 14
*La Selezione di Crudità
*Crudité selection
euro 22
*Il Plateau di Ostriche
*Oysters plateau
euro 2,50 cad
Si prega di comunicare eventuali allergie e intolleranze al personale di servizio / Please communicate any allergies and intollerances
In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti surgelati di ottima qualità / In the absence of fresh products frozen products
of excellent quality will be used * Piatto adatto a celiaci / Gluten free ingredients

PRIMI DI PESCE
FISH FIRST COURSES

Gli Spaghetti grandi “Latini” con i Moscioli Selvatici di Portonovo
Large spaghetti Latini with Portonovo wild mussels
euro 12
Gli Spaghettoni “Latini” alle vongole, lime, bottarga
Spaghettoni “Latini” with claims, lime, bottarga
euro 14
I Maccheroncini di Campoﬁlone Mare bianco
Maccheroncini Campoﬁlone Mare bianco
euro 12
Gli Gnocchetti fatti in casa con le cicale di mare
Homemade gnocchi with salted codﬁsh and chickpeas cream
euro 12
Il Risotto “Acquerello” ai frutti di mare
Risotto “Acquerello” with seafood
euro 14
I Ciavattoni “Latini” con sarde, olive taggiasche e ﬁnocchietto selvatico
Ciavattoni “Latini” with sardines, taggiasche olives and wild fennel
euro 14

Si prega di comunicare eventuali allergie e intolleranze al personale di servizio / Please communicate any allergies and intollerances
In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti surgelati di ottima qualità / In the absence of fresh products frozen products
of excellent quality will be used * Piatto adatto a celiaci / Gluten free ingredients

SECONDI DI PESCE
FISH MAIN COURSES
Il Fritto di pesce con verdure
Fried ﬁsh with vegetables
euro 15
Il Pesce alla brace
Grilled ﬁsh
euro 20
I Sardoncini Scottadito
Sardoncini Scottadito
euro 12
*Il Tataki di tonno marinato con purea di carote e cipolle caramellate
Tataki of marinated tuna with carrot and caramelized onions
euro 16
Gli Spiedini di pesce (nr.3)
Fish Skewers
euro 14
Il Baccalà all’Anconetana 2.0
Baccalà all’ Anconetana 2.0
euro 18
*Il Filetto al Vapore con verdurine croccanti
*Steamed ﬁllet with crunchy vegetable
euro 16
*Il Brodetto all’Anconetana (2 porzioni)
*Fish soup “all’Anconetana”
euro 44
Il Pescato del giorno: S.Q.
Catch of the day:
· *Al Forno / *baked
·*Bollito / *boiled
· Alla Griglia / grilled
· *Al sale / *salt
· Guazzetto / stew

Si prega di comunicare eventuali allergie e intolleranze al personale di servizio / Please communicate any allergies and intollerances
In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti surgelati di ottima qualità / In the absence of fresh products frozen products
of excellent quality will be used * Piatto adatto a celiaci / Gluten free ingredients

ANTIPASTI DI CARNE
M E AT S TA RT E R S
*Il Carpaccio di vitello al pepe con grana
*Pepper veal carpaccio with Grana
euro 12
*La Caprese di bufala
*Bufala mozzarella and tomatoes
euro 9

PRIMI DI CARNE
M E AT F I R S T C O U R S E S
Gli Spaghetti Grandi Latini aglio, olio, peperoncino
Large Spaghetti Latini with garlic, pepper, olive oil
euro 9
Gli Gnocchetti fatti in casa con salsiccia, ricotta
Homemade gnocchi with ricotta and sausage
euro 10

SECONDI DI CARNE
M E AT M A I N C O U R S E S
*La Tagliata con rucola e pomodorini
*Sliced ﬁllet of beef with arugula and cherry tomatoes
euro 16
La Cotoletta di pollo con patate fritte
Breaded chicken cutlet with french fries
euro 10

Si prega di comunicare eventuali allergie e intolleranze al personale di servizio / Please communicate any allergies and intollerances
In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti surgelati di ottima qualità / In the absence of fresh products frozen products
of excellent quality will be used * Piatto adatto a celiaci / Gluten free ingredients

CONTORNI
SIDE DISHES

*La Misticanza di insalata
*Mixed salad
euro 4
*Erbe straginate
*Salted erbs
euro 5
Il Gratin di ortaggi
Gratin vegetables
euro 5
*Le Verdure bollite
*Bolide vegetables
euro 5
Le Patate fritte
French fries
euro 4
Le Olive ascolane
Ascoli olive’s
euro 5

Si prega di comunicare eventuali allergie e intolleranze al personale di servizio / Please communicate any allergies and intollerances
In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti surgelati di ottima qualità / In the absence of fresh products frozen products
of excellent quality will be used * Piatto adatto a celiaci / Gluten free ingredients

DOLCI
DESSERT

Il Tortino al cioccolato con cuore cremoso
Hot chocolate pie
euro 5
Il classico Millefoglie
Classic Millefoglie with chocolate chips
euro 5
La “Lingua di gatto” con crema agrumata e vellutata di pistacchio
“Lingua di gatto” biscuits with citrus ice cream and pistachio sauce
euro 5
*La Cheese Cake cocco e cioccolato
*Cheese Cake with coconut e chocolate
euro 6
*Lo Zabaione al Cognac con cioccolato croccante
*Eggnog cognac with crispy chocolate
euro 6
*Ho smontato lo “Snickers”
*I broke down the “Snickers”
euro 6
*La S…crostata mele e limone
*Tarte with apple and lemon
euro 6
*Il Plateau di frutti esotici
*Plateau of Exotic fruit
euro 7

Si prega di comunicare eventuali allergie e intolleranze al personale di servizio / Please communicate any allergies and intollerances
In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti surgelati di ottima qualità / In the absence of fresh products frozen products
of excellent quality will be used * Piatto adatto a celiaci / Gluten free ingredients

PIZZE ROSSE
Marinara (pomodoro, aglio e origano)
Marinara (Tomato, garlic and origan)

euro 7

Margherita (mozzarella, pomodoro, basilico e origano)
Margherita (mozzarella, tomato, basil and oregano)

euro 8

Super Margherita (pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala)
Super Margherita (tomato, mozzarella, Buffalo mozzarella)

euro 9

Bufalina (pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, basilico)
Bufalina (tomato, Buffalo mozzarella, cherry tomato, basil)

euro 9

Napoli (pomodoro, mozzarella, alici, origano, capperi)
Napoli (tomato, mozzarella, anchovies, oregano, capers)

euro 9

Diavola (pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante, olive
Diavola (tomato, mozzarella, sausage, spicy salami, olives)

euro 9

Prosciutto e Funghi (pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi)
Prosciutto e Funghi (tomato, mozzarella, ham, mushrooms)

euro 9

Salsiccia (pomodoro, mozzarella, salsiccia)
Salsiccia (tomato, mozzarella, sausage)

euro 8

Wurstel (pomodoro, mozzarella, wurstel)
Wurstel (tomato, mozzarella, wurstel)

euro 8

Capricciosa (pomodoro, mozzarella, cotto, carcioﬁni, olive, funghi)
Capricciosa (tomato, mozzarella, ham, artichokes, olives, mushrooms)

euro 9

4 Stagioni (pomodoro, mozzarella, cotto, carcioﬁni, olive, funghi)
4 Stagioni (tomato, mozzarella, ham, artichokes, olives, mushrooms)

euro 9

Parmigiana (pomodoro, mozzarella, melanzana, salsiccia, grana)
Parmigiana (tomato, mozzarella, eggplant, sausage, parmisan cheese)

euro 9

Pugliese (pomodoro, mozzarella, salsiccia, burrata)
Pugliese (tomato, mozzarella cheese, sausage, burrata

euro 10

Rudy Capannina (rosa, mozzarella, tartufo, salsiccia, porcini)
Rudy Capannina (Tomato sauce mixed with trufﬂe, mozzarella, sausage, ceps)

euro 12

Frutti di mare (pomodoro, frutti di mare, pomodorini, basilico)
Seafood (tomato, seafood, cherry tomatos, basil)

euro 15

Tutte le pizze possono essere preparate con impasto integrale (+ euro 2)
Tutte le pizze possono essere preparate con impasto per celiaci (+ euro 3) / Aggiunte di ingredienti (+ euro 2)

{

La cucina e la pizzeria alcune volte non riescono a lavorare in sincronia

{

Si prega di comunicare eventuali allergie e intolleranze al personale di servizio / Please communicate any allergies and intollerances
In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti surgelati di ottima qualità / In the absence of fresh products frozen products
of excellent quality will be used * Piatto adatto a celiaci / Gluten free ingredients

PIZZE BIANCHE
Fornarina con rosmarino
Fornarina (rosemary)

euro 5

Fornarina con cipolla
Fornarina (onion)

euro 5

Contadina (mozzarella, patate, salsiccia)
Contadina (mozzarella, potatoes, sausage)

euro 8

Vegetariana (pomodorini, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni)
Vegetariana (cherry tomato, mozzarella, eggplants, zucchini, peppers)

euro 9

Caprese (pomodoro a fette, mozzarella, origano)
Caprese (sliced tomato, mozzarella cheese, origan)

euro 9

Patate e Prosciutto cotto (mozzarella, patate, prosciutto cotto)
Patate e Prosciutto cotto (mozzarella, potatoes, ham)

euro 9

Sonny (mozzarella, cipolla, salsiccia)
Sonny (mozzarella, onion, sausage)

euro 9

Quattro Formaggi (mozzarella, emmenthal, taleggio, gorgonzola)
Quattro formaggi (mozzarella, emmenthal, taleggio, blue cheese)

euro 9

Carpacciata (mozzarella, bresaola, grana, rucola)
Carpacciata (mozzarella, bresaola, grana, arucola)

euro 9

Gamberetti e Zucchine (mozzarella, gamberetti, zucchine, pendolini)
Gamberetti (mozzarella cheese, shrimps, zucchini, cherry tomatoes)

euro 10

Friarelli (mozzarella, salsiccia, friarelli, grana)
Friarelli (mozzarella cheese, sausage, friarielli, grana cheese)

euro 10

Strana (mozzarella, uova, verdure croccanti, grana)
Strana (mozzarella cheese, egg, crispy vegetable, parmesan cheese)

euro 10

Finferli e Speck (mozzarella, ﬁnferli, speck, scaglie di tartufo nero)
Finferli and Speck (mozzarella cheese, chanterelles, speck, black trufﬂe)

euro 13

Portonovo (bufala, pendolini, calamari, gamberi, basilico e spaccasassi)
Portonovo (Bufala mozzarella cheese, cherry tomatoes, squid, shrimps, spaccasassi)

euro 15

Tutte le pizze possono essere preparate con impasto integrale (+ euro 2)
Tutte le pizze possono essere preparate con impasto per celiaci (+ euro 3) / Aggiunte di ingredienti (+ euro 2)

{

La cucina e la pizzeria alcune volte non riescono a lavorare in sincronia

{

Si prega di comunicare eventuali allergie e intolleranze al personale di servizio / Please communicate any allergies and intollerances
In mancanza di prodotti freschi verranno usati prodotti surgelati di ottima qualità / In the absence of fresh products frozen products
of excellent quality will be used * Piatto adatto a celiaci / Gluten free ingredients

BEVANDE
DRINKS

Acqua in vetro lt. 0,75
Bibite in lattina
Coca Cola alla spina

Vino Frizzante della casa in bottiglia (Az. Agr. Cagnoni)
Vino Verdicchio della casa in bottiglia (Az. Agr. Quota 33)
Caffè, orzo, ginseng
Caffè corretto
Cappuccino
Amari nazionali

euro 2,50
euro 3
lt. 0,30 euro 3
lt. 1 euro 8
lt. 0,30 euro 4
lt. 1 euro 12
lt.0,75 euro 11
lt.0,75 euro 11
euro 1,50
euro 2
euro 3
euro 3

Pane della casa e coperto

euro 3,50

Birra Forst alla spina

SOSTANZE O PRODOTTI
CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

Allegato II Regolamento (UE) n.1169/2011
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e
prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio1;
b) maltodestrine a base di grano1;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato1;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa
naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di
acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la
frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solﬁti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi
per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

1 E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato
dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

AD ANCONA
LA COZZA NON È COZZA,
MA MOSCIOLO!
E quello di Portonovo è veramente speciale perché, grazie alla tipologia
di scogliera rocciosa che caratterizza la Riviera del Conero e la baia di
Portonovo, la cozza vive e si riproduce spontaneamente in quantità tali
da poter essere pescata e venduta. Con il nome mosciolo si intende il mitilo
pescato nella zona di Portonovo di Ancona e precisamente nel tratto di mare che va
da Pietralacroce ai Sassi Neri di Sirolo.
Viene pescato da Aprile ad Ottobre con l’aiuto del subacqueo, munito di appositi
rampini, per strappare il mosciolo dagli scogli. Lo scoglio più importante è il Trave,
una “strada” larga mediamente 5 metri e lunga, tra parte emersa e parte sommersa,
circa 1 Km che è un vivaio naturale fondamentale per la proliferazione di
questo Mytilus galloprovincialis.
Nel 2004 Slow Food ha inserito tra i suoi Presidi questa rara specialità, per
salvaguardarla e valorizzarla. I pescatori del Presidio hanno lavorato molto
sulla ﬁliera del mosciolo selvatico di Portonovo, in modo da garantire
sia la provenienza dei molluschi dalle zone di pesca previste,
che la tracciabilità del prodotto lungo tutta la catena
distributiva.

IN ANCONA THE MUSSEL
IS NOT MUSSEL BUT IT IS
“MOSCIOLO”!
And Portonovo one is really special because the mussel lives and wildly
reproduces (in a such quantity to permit ﬁshing and selling) due to the
rocky cliff type which characterizes the Conero Riviera and the Portonovo
bay. The name “mosciolo” means the mussel caught in Portonovo area and
precisely in the sea stretch which goes from Pietralacroce to Sassi Neri in
Sirolo. Its ﬁshing is from April to October from the diver who is equipped
with a particular grapple to tear off the “mosciolo” from the rocks. The
most important rock for catching the “moscioli” is the Trave (5 meters wide
and 1 km long “road” considering the emerged and the submerged part)
which is a basic natural nursery for the proliferation of this Mytilus
galloprovincialis. In 2004 Slow Food included the “mosciolo” as its
device to safeguard it and enhance it. The “mosciolo” ﬁshermen
have been constantly working on its production chain in
order to guarantee both the origin from the ﬁshing
areas provided for, and the traceability
of the product.

La Capannina di Portonovo è la location ideale per banchetti,
matrimoni, anniversari, comunioni....
La Capannina in Portonovo is the perfect location for banquets,
weddings, anniversaries, communions ....

PER CONTATTI E INFORMAZIONI CHIAMA BEATRICE O LORENZA
T E L + 3 9 071 8 015 6 2
F O R M O R E I N F O R M AT I O N O R Q U E S T I O N S , P L E A S E C O N TA C T
B E AT R I C E O R L O R E N Z A P H . + 3 9 0 7 1 8 0 1 5 6 2

