


dal 21 giugno
al 20 settembre.

MENÙ
D’ESTATE

Benvenuta, Estate!
Il Menù Estivo de

La Scaletta racchiude
l’essenza della stagione:

è tempo di  ricerca di 
sapori e profumi che vi 
guidano in un ghiotto 

viaggio sensoriale.

Materie prime di qualità, 
nuovi metodi di cottura e 
abbinamenti innovativi: 

l’Esperienza di Gusto
vi attende

con il nuovo menù.

Il nostro consiglio?
Osate: scegliete la

certezza delle nostre 
proposte Gourmet e 

lasciatevi sedurre dalla 
nostra piccola (ma

grande!) carta delle
Birre Artigianali.









Omega 3
Con vellutata di zucchine 
con aroma di curcuma e 

menta, salmone delle isole 
Faroe, granella di mandorle € 

14,00

Amatriciana
Con salsa di pomodoro San 
Marzano BIO fatta in casa, 

cipolle bianche, guanciale di 
maiali da allevamenti 

semibrado, pecorino romano 
DOP e una macinata di pepe 

fresco € 10,00

Sant’Emidio
Con salsa di pomodoro San 
Marzano BIO, mozzarella di 

bufala campana DOP,
spicchi di pomodoro 

pachino, alici siciliane
e la nostra emulsione di 
basilico fresco € 10,50

Marchedina
Con pomodori in porchetta, 

starcciatella di burrata
del caseificio Sabelli e 
polvere di pistacchio

di Bronte DOP € 11,00

Che Fico che Sono
Con prosciutto crudo

stagionato,
fettine di dolci fichi,

olio EVO ditenera
ascolana  € 11,00

Gran’Aria® 
Il nostro impasto

Tre prefermenti, più
di quarantott’ore di
maturazione, pochi
minuti per divorarlo

e apprezzarlo: è
Gran’Aria®, il nostro

impasto!
Solo farine di tipo 1
macinata a pietra e
farina integrale, per

garantirvi la
massima digeribilità
abbinata al massimo

del gusto.



Brezza Marina
Con misticanza,

gamberetti e salsa
guacamole € 11,00

Parmigiana
Con pomodoro BIO, 

melanzane, Parmigiano 
Reggiano DOP, cipolla e 

basilico € 11,00

Re Peperone
Con crema di peperoni

rossi e gialli, lingue
di pancetta croccante,

stracciatella di burrata del 
caseificio Sabelli e

granella di nocciole € 12,00

Passeggio al 
Tramonto

Con fiordilatte,
fiori di zucca, alici,

pomodorini Pachino DOP, 
origano € 11,00

Margherita 2.0   
Perché c’è margherita e 

margherita. La 2.0 è con sua 
eccellenza Pomodoro Pera 

d'Abruzzo presidio Slow
Food, stracciatella di burrata

e la nostra emulsione di 
basilico fresco € 10,00



Salame
Pomodoro BIO, fiordilatte, 

salame € 6,50

Caprese
Fiordilatte a fette, pomodoro

fresco € 7,00




