
Benvenuti!
 

Ci siamo ripromessi di far vivere ai nostri clienti una
“Piacevole Esperienza”.

Perciò mettetevi comodi e lasciatevi coccolare, saremo lieti di passare con voi una serata 
dedicata ai sapori e alle sensazioni che solo il cibo ed il vino possono regalare.

Una squadra giovane ed affiatata e tanto tempo e cura a disposizione del cliente. 
Una cucina che si distingue nella ricerca dei produttori e dei prodotti e nel rispetto della 

materia prima, nella creatività e nel controllo delle tecniche di cottura. 
Un servizio dedito all’attenzione ma non invasivo.

Insomma la nostra è pura Passione e non vediamo l’ora di trasmettervela.
La cucina è un’arte… giudice sarà il vostro palato.

Lo Staff Didacus

Uno non puo’ pensare bene,
   amare bene, dormire bene,
se non ha mangiato bene.

Virginia Woolf

Alleanza Slow Food
dei Cuochi



I percorsi del Didacus
IL RISTORANTE

la Cucina è un mondo vastissimo, racchiuderlo nella mente di una sola persona è
impossibile, per questo tale concetto cambia, a seconda di chi ne parla, sia esso cuoco, 

uomo di sala o commensale.

Io cercherò di trasmettervi la mia idea di cucina che si basa su una continua evoluzione 
e sul rispetto di una semplice regola: utilizzare prodotti freschi, aver cura di essi e cercare 
di trasformarli nel migliore dei modi con un tocco moderno ed un occhio alla tradizione.



Degustazione

Piccolo menù € 38,00
due antipasti, un primo, un secondo, un dessert
(il menù degustazione si intende per l’intero tavolo)

Abbinamento vino piccolo menù € 15,00

Grande menù € 50,00
sette portate scelte dallo chef
(il menù degustazione si intende per l’intero tavolo)

Abbinamento vino grande menù € 25,00 

*



L’Aperitivo
Olive all’Ascolana (10 pz fatte a mano) € 8,00

Patatine della nonna € 5,00

Pane burro e alici € 6,00

Gli antipasti

Tartare di manzo biologico (Az.Agr.Scibè) e salsa tonnata (6,4,9) € 12,00

Polpo verace grigliato alla pizzaiola di pomodoro giallo e rosso (4,9) € 12,00

Burger di tonno, maionese di pomodoro arrosto, cipolla rossa caramellata e misticanza (1,3,4,7,11) € 12,00

Crema di piselli, raviolini di pecorino dei Sibillini, guanciale di Sauris croccante
e aglio fresco dorato (1,3,7,9) € 12,00

Coniglio in porchetta, carciofi grigliati e zucchine alla menta € 12,00

Fiori di zucca dorati ripieni di mozzarella di bufala campana dop e alici di sicilia,
crema di friggitelli e origano (1,4,7)                                                                                               € 12,00 
 

Crudo di scampi dell’Adriatico, maionese senz’uovo e caviale (2,4)                                                € 12,00 

*



Le Paste e le minestre
Spaghetto “Mancini”, astice, cipollotto e maggiorana (1,4,9) € 18,00

Risotto “Riserva San Massimo”, piccione, rosmarino e vino rosso (7,9) € 18,00 
 
 
Tagliatella*, asparagi, carciofi, fava e pecorino dei monti Sibillini (1,3,7)  € 15,00

Ravioli* di piselli cotti nel tè nero, salsa di pomodorini confit, stracciatella
e cipolla rossa caramellata (1,3,7) € 15,00

Tufoli “Mancini” al nero di seppia, crema di fave e seppia grigliata (1,4,9)  € 15,00
 
 
Il “Nostrano Ramen”
passatelli in brodo leggero di maiale, pancia di maiale cbt, uovo di quaglia marinato e verdure croccanti (1,3,6,7,9) € 15,00

I secondi

Lombatina d’agnello arrostito, erbe trovate e amarene di Cantiano (9) € 24,00

Tagliata di controfiletto di giovenca marchigiana biologica (Az.Agr.Scibè),
verdure croccanti al burro e la sua salsa (7,9) € 24,00

Quaglia grigliata, mele, agretti e lardo (9) € 24,00

Filetto di rombo alla griglia, crema di fave e punte d’asparagi (4)  € 24,00

Filetto di orata e carciofo alla giudia (4) € 24,00

Cream Crock
crocchetta di crema di amaranto, asparagi, piselli e friggitelli (1,3,7) € 18,00

*

* tutte le paste all’uovo sono fatte in casa



Gli Ingredienti
Farina tipo “1”

Farina integrale “Tuttochicco”
“Petra” Molino Quaglia, da agricoltura sostenibile

Acqua 
Sale dolce di Cervia*

Olio extra vergine di oliva “Roberto Belà”
Lievito Naturale

I percorsi del Didacus
LA PIZZERIA

La storia del pane e della pizza è la stessa dell’uomo, dei popoli e 
delle nostre famiglie. Partendo da questa consapevolezza i prodotti 
che creiamo affondano le loro radici nella tradizione, nel rispetto delle 
materie prime e dei tempi di cui hanno bisogno per esprimere al me-
glio la loro unicità. Ma proprio l’amore che ci lega a ciò che facciamo 
ci spinge a metterci in discussione, a rimescolare le carte in tavola e a 
volte anche fermarci per cambiare strada. Da questo, nasce una con-
tinua ricerca per trovare una nuova identità attraverso un rinnovato 

modo di vedere la pizza.

Marco Massucci



Il Gusto 
SOFFICE AL VAPORE

Burrata e crudo di Parma 30 mesi (1,7) € 24,00

La nostra porchetta e carciofi croccanti(1) € 24,00

Brodetto(1,2,4,7,9,14) € 28,00
pesce dell’Adriatico spinato, profumato all’aceto di vino bianco

Non si eseguono variazioni di ingredienti per non alterare l’equilibrio finale.
Le nostre pizze vengono servite una alla volta in degustazione.

*



Il Gusto 
LA TEGLIA

Vignarola (1) € 23,00
crema di fave e menta, carciofi, fave, piselli e asparagi  € 12,00

Mora di Mora* (1,7) € 25,00
mortadella di Mora Romagnola, gorgonzola al cucchiaio, confettura di cipolla rossa di Pedaso  € 13,00

Tonno a bassa temperatura(1,4,6,7) € 25,00
stracciatella di burrata, cipolla rossa caramellata  € 13,00 
 
Polletto grigliato alle spezie(1,6,10) € 25,00
verdure croccanti alla soia 

LA PALA AI CEREALI

Focaccia (1,6) €   7,00 
 € 4,00

Marinara (1,6) €   9,00 
pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”, aglio e origano di Pantelleria  €   5,00

Mediterranea(1,6,7) € 25,00 
pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”, poi a crudo alici di Sicilia,  € 13,00
mozzarella di bufala campana D.O.P., rucola, pomodorini

Prosciutto di manzo(1,7) € 26,00 
burrata affumicata e zucchine alla menta  € 14,00

Secreto iberico al miele di anice stellato(1) € 26,00 
agretti e la sua salsa  € 14,00

Non si eseguono variazioni di ingredienti per non alterare l’equilibrio finale.
Le nostre pizze vengono servite una alla volta in degustazione.

*
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Il Gusto 
LE MARGHERITE

Fiordilatte d’Agerola (1,7) € 16,00
pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”

Bufala di Paestum (1,7) € 18,00 
pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”, perlage di pesto di basilico

LE ROSSE

Culatello di Zibello D.O.P. (1,7) € 26,00 
pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”, stracciatella di burrata

Guanciale di Sauris croccante (1,7) € 24,00 
pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”, carciofo scottato, ricotta alla menta

Papera in umido (1,7,9) € 24,00 
sugo di papera, parmigiano reggiano D.O.P.  “Vacche Rosse”

Alice del Mar Cantabrico (1,4,7) € 26,00 
pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”, stracciatella di burrata

LE BIANCHE

Filetto di manzo Irlandese al Lagavulin (1,7) € 30,00
fiordilatte di Agerola, spinacino al burro, lardo di Colonnata, porro bruciato

Salmone leggermente marinato (1,4,7) € 26,00
ricotta aromatizzata al finocchietto selvatico e citronette al tè nero

Scaglie di baccalà gaspè (1,4) € 28,00
pomodoro san marzano arrostito e olive di Taggia 
 
Coniglio alla cacciatora (1,7) € 24,00
verdure agrodolci

Non si eseguono variazioni di ingredienti per non alterare l’equilibrio finale.
Le nostre pizze vengono servite una alla volta in degustazione.

*



Le  Bibite
Acqua Naturizzata Naturale €   2,00

Acqua Naturizzata Gassata €   2,20

Gazzosa Lurisia 0,275 lt. €   3,00

Chinotto Lurisia 0,275 lt. €   3,00

Fanta bottiglia vetro 0,33 lt. €   2,50

Coca Cola Zero vetro 0,33 lt. €   2,50

Coca Cola vetro 0,33 lt. €   2,50

Coca Cola vetro 1 lt. €   4,50

Coperto €   3,00
(comprensivo dei nostri pani a lenta lievitazione, la nostra selezione di oli evo di qualità e di sali dal mondo)



Le Birre in Vetro
“Deve essere stato un uomo saggio a inventare la birra”

Platone

Hoegaarden € 3,50
La cittadina di Hoegaarden si trova nella zona del Brabante fiammingo ed è famosa in tutto il Belgio da molti secoli per la produzione 
della birra di frumento.
Questa birra ad alta fermentazione si presenta di un colore giallo paglierino con riflessi dorati, leggermente velato, ed una schiuma 
bianca, densa e persistente. Nelle fasi di produzione, a differenza delle Weiss tedesche, vengono aggiunti coriandolo, curacao e scorze di 
arancia che le conferiscono un aroma inconfondibile.

Tipologia: Bière blanche Nazione: Belgio Alcool: 4,9% Formato: 33 cl

AugustinerEdelstoff € 6,00
Birra frizzante e fresca al tempo stesso, fatta con le materie prime più pregiate. Il suo nome significa ‘Marchio Nobile’ e il nome per gli an-
tichi equivaleva ad un destino. E’ una birra di consistenza vellutata dalla schiuma bianca, compatta e persistente. Il suo gusto è pieno ed 
equilibrato. Bassa fermentazione. La migliore testimone dell’antica arte bavarese di produrre birra. Una vera delizia per ogni intenditore.

Tipologia: Lager Nazione: Germania Alcool: 5,6% Formato: 50 cl

Rothaus Tannenzapfle € 5,50
Questa inimitabile Pils all’insegna della pigna è una delle più apprezzate dagli intenditori. Colore paglierino con riflessi smeraldo, schiuma 
compatta e persistente, ma con un corpo equilibrato e delicato. All’olfatto emerge l’aroma del luppolo e la fragranza del malto brassato. 
Il gusto inconfondibile con toni speziati regala un finale aromatico e finemente luppolato. Nella Tannenzäpfle si assapora tutta la pura 
freschezza della Foresta Nera.

Tipologia: Pils Nazione: Germania Alcool: 5,1% Formato: 33 cl

Fischer Blonde € 6,00
La birra Fischer in Francia spesso conosciuta con il termine “Pécheur” (pescatore), è una strong lager dal classico colore dorato e dalla bas-
sa fermentazione; il gusto è deciso con forti sentori di luppolo e una inconfondibile aroma di cereali; spiccati sono anche i toni alcoolici. La 
schiuma abbondante e persistente deve colmare il boccale tedesco nella quale va servita.

Tipologia: Lager Nazione: Francia Alcool: 6,0% Formato: 66 cl



La ChouffeBlond €  4,50 / 10,00
Sapiente birra dal colore arancio-dorato accompagnata da una schiuma fitta e persistente. I suoi inebrianti profumi non tradiscono il 
suo corpo soffice e complesso. Gli aromi la rendono curiosa e piacevole. Il suo finale armonico ed asciutto la rende distintiva e facile da 
ricordare.

Tipologia: Ale Nazione: Belgio Alcool: 8,0% Formato: 33 cl / Formato: 75 cl

Leffe Radieuse € 5,00
Leffe Radieuse è una birra d’Abbazia ambrata, ricca in aromi e squisitamente raffinata. Si tratta di una birra molto complessa particolar-
mente apprezzata dagli intenditori.

Tipologia: D’Abbazia Nazione: Belgio Alcool: 8,2% Formato: 33 cl

Weihenstephaner weiss € 6,00
Birra prodotta nella più antica fabbrica del mondo: il convento di Weihenstephan del 1040, considerata da molti amanti della birra la più 
grande weizen prodotta in Germania.
Birra weiss carica di malto di frumento, dalla schiuma compatta e soffice e  frizzantezza continua e piacevole. Ha un intenso aroma di 
frutta matura, oltre che sentori di pane e malto. Il gusto è fruttato e floreale.

Tipologia: Weiss Nazione: Germania Alcool: 5,4% Formato: 50 cl

Très jolie € 12,00
Birra dal colore chiaro risulta rinfrescante con punte di agrumi dovute all’abile uso della scorza d’arancia. Presenta note di marmellata di 
albicocche.
Deliziosamente fresca grazie al profumo di prestigioso luppolo. Si sposa bene con i formaggi morbidi, con alcune erbe aromatiche, con 
macedonie di frutta fresca.

Tipologia: Belgian strong ale Nazione: Belgio Alcool: 6,0% Formato: 75cl

Leffe 9° rituel € 12,00
Grande birra dal colore ambrato e dalla schiuma compatta, fine e persistente. L’aroma è tipico delle birre Belghe Strong Ale: forte, spezia-
to, secco e fruttato. Inconfondibile è il suo gusto, pieno e vellutato. Grazie ad una particolare fermentazione nel finale si sente il luppolo e 
note leggere di limone. Corposa come poche nel suo genere.

Tipologia: Belgian strong ale Nazione: Belgio Alcool: 9,0% Formato: 75 cl



Kyoto Beer Kolsch € 7,00
La Kyoto Beer Kolsch è ispirata alle birre ad alta fermentazione della zona di Colonia.
Questa birra dal colore dorato opaco è debolmente amara con decisi aromi fruttati. Estiva, femminile e dissetante.

Tipologia: Birra speciale                   Nazione: Giappone           Alcool: 5%           Formato: 33 cl 

Kyoto Beer Yuzu € 7,00
Kyoto beer associa qui la tradizione della birra a un prodotto emblematico del Giappone: lo Yuzu. Questa birra bionda in stile Kolsh viene 
elaborata con le varietà di luppolo Saaz e Hallertau. Al naso, gli aromi dello yuzu e del coriandolo sono immediati. La bocca è fruttata, 
quasi agrodolce. Il finale è fresco e leggermente acido. 

Tipologia: Birra speciale Nazione: Giappone Alcool: 5% Formato: 33 cl

Kyoto Beer Yamadanishiki Ale € 7,00
Elaborata a partire dalla varietà di riso Yamada Nishiki, generalmente utilizzata per produrre i sake più fini, questa birra di tipo pilsner 
brilla di un bel colore dorato proveniente dalla varietà di luppolo utilizzata.

Tipologia: Birra speciale Nazione: Giappone Alcool: 5% Formato: 33 cl

Drygate Lager € 7,00
Intrepida, equilibrata e vigorosa, questa Ale ispirata dallo stile americano è prodotta in Scozia. Rinfrescante e morbida, farà rivivere il suo 
bevitore. Leggera, fresca, agrumata e acidula.

Tipologia: Ale Nazione: Scozia Alcool:4,4% Formato: 50 cl



Birra "Made in Marche "

Mukkellerina €  7,00
Classica Helles dorata, brassata con malti e luppoli tedeschi di qualità assoluta! Al gusto si presenta maltata e rotonda con un retrogusto 
leggero di luppolo è la classica birra da bere...sempre sempre sempre sempre sempre!!!

Tipologia: Helles Alcool: 4,8 % Formato: 50 cl

PSE €  7,00
Birra Bionda, secca dissetante.
Sapore di malto bilanciato dall’amaro del luppolo. Al naso in evidenza un profumo di agrumi derivato dall’impiego di luppoli americani.

Tipologia: Birra bionda Alcool: 5,6% Formato 50 cl

Zona Mugnetti €  7,00
La Mugnetti è una birra semplice pensata per dissetarsi in modo diverso dalle solite lager! Si presenta color arancio chiaro., al palato mo-
stra una buona secchezza e una spiccata acidità. Il gusto è morbido con sentori di arancio e limoni e anche al naso dominano gli agrumi.
In sostanza si tratta di una birra equilibrata.

Tipologia: Birra speciale Alcool: 6,0% Formato 50 cl

Marina
Birra Rossa beverina e luppolata, decisa e molto complessa.  €  7,00
Il luppolo in questa birra è davvero molto importante, perchè le dona profumi e sapori esotici che si abbinano benissimo con carni sapori-
te, antipasti, formaggi ed altro da sperimentare.

Tipologia: American pale ale Alcool: 6,7% Formato 50 cl

Hattori Hanzo €  8,00
Il mostro!!! “Attenzione” provoca dipendenza e non si riesce a smettere di berla. I luppoli impiegati ingannevoli nascondono la sua vera 
forza...birra amara ma supportata da un grande malto.

Tipologia: Doppia Ipa Alcool: 8,3% Formato 50 cl



Kikka €  12,00
Birra artigianale bionda non pastorizzata ad alta fermentazione, aggiunta di Verdicchio dei Castelli di Jesi. Birra di grande carattere che 
esprime le tipiche note organolettiche del Verdicchio evidenziando aromi fruttati con note agrumate, floreali e lunga persistenza al palato.

Tipologia: Birra Artigianale Bionda al Vino Alcool: 8,0%  Formato: 75 cl 
 

Birra "Made in Italy"

 
 
Isaac € 14,00
Dal bicchiere ti invitano la sua schiuma pannosa, il colore torbido e leggero di albicocca e un profumo di lievito ed agrumi che vanno a 
perdersi in armonie speziate di coriandolo e arance sbucciate. Fresca al palato ha corpo ed è molto beverina.

Tipologia: Bière blanche Regione: Piemonte Alcool: 5,0% Formato: 75 cl

Super € 14,00
Si ispira alle birre d’abbazia creando un suo stile. Raggiante, ambra, profuma di frutti tropicali, di banana e marzapane. Armonia fatta 
birra che lascia un ricordo di frutta secca e aromi di mandorla. Beverina ed equilibrata, accompagna molto bene il cibo come le serate in 
compagnia.

Tipologia: Belgian strong ale Regione: Piemonte Alcool: 8,0% Formato: 75 cl



Curmi € 12,00
Birra bianca rinfrescante, gradevolmente acidula e poco gassata, prodotta con farro non maltato unito al malto d’orzo. Birra delicata, 
scorrevole e leggermente speziata con aromi citrici e tropicali. Birra di alta fermentazione rifermentata in bottiglia.

Tipologia: birra bianca  Regione: Veneto Alcool: 5,8% Formato: 75 cl pr

Audace € 14,00
Birra chiara forte, caratterizzata da un olfatto orientato su toni agrumati e frutta sciroppata. Si evolve in piacevoli richiami floreali e pepa-
ti. Sapore secco, deciso e persistente. Birra di alta fermentazione rifermentata in bottiglia.

Tipologia: birra bionda forte Regione: Veneto Alcool: 8,4% Formato: 75 cl

Oppale € 12,00
Birra chiara forte, frutto del sapiente connubio tra differenti tipologie di luppolo attentamente combinate al malto caramello. Birra com-
plessa che alterna note dolci e amare. Birra di alta fermentazione rifermentata in bottiglia.

Tipologia: birra chiara luppolata di impostazione belga Regione: Veneto Alcool: 5,5% Formato: 75 cl 

Admiral € 12,00
Birra corposa color rubino, il cui nome deriva dal luppolo scelto per amaricarla. Unisce toni caramellati e tostati con un leggero amaro. 
Produzione invernale. Birra di alta fermentazione rifermentata in bottiglia.

Tipologia: birra rossa scozzese Regione: Veneto Alcool: 6,3% Formato: 75 cl 

Nebra (season) € 14,00
Birra ambrata che regala aromi floreali, toni morbidi e dolci, un leggero pepato e caramellato. Adeguata agli abbinamenti più ricercati e 
inattesi. Birra di alta fermentazione rifermentata in bottiglia.

Tipologia: birra ambrata Regione: Veneto Alcool: 8,0% Formato: 75 cl 

Atra (season) € 14,00
Birra scura da assaporare con calma. Presenta note di caffè, caramello, cioccolato e carruba. Trasmette sensazioni calde e ricercate. Pro-
duzione invernale. Birra di alta fermentazione rifermentata in bottiglia.

Tipologia: birra bruna Regione: Veneto Alcool: 7,3% Formato: 75 cl



ALLERGENI ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b) maltodestrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

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 raffinato;
b) tocoferoli misti (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 di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis
(Wangenh.) K Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del
Queensland (Macadamia tern e prodotti derivati, tranne:
a) frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

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/l espressi come S02.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Alleanza Slow Food
dei Cuochi

I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità da
salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.

L’Arca del Gusto è un catalogo di prodotti che appartengono alla cultura e alle tradizioni di
tutto il mondo e che rischiano di scomparire.

In mancanza di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati di alta qualità.



Alleanza Slow Food
dei Cuochi




