
L’Aperitivo
Olive all’Ascolana (10 pz fatte a mano) (1,3,6,7,9)

Patatine della nonna
Tagliatelle fritte anni ‘80 (1 pz) (1,5,7) 

Katsu-sando (1,3,4,6,7)

ovvero il nostro panino con la cotoletta di secreto iberico,
maionese, verdure agrodolci, salsa teriyaki e rucola (2 pz)

 
 

€    8,00
€    5,00
€    4,00
€  12,00

Il Gusto 
SOFFICE AL VAPORE
Burrata e crudo di Parma 30 mesi (1,6,7)

Salmone marinato nell’ibisco (1,4,6)

guacamole, cipolla di Pedaso in agrodolce e
pomodorino confit
Vitello cotto a bassa temperatura (1,6)

cipollotto, basilico e liquirizia 

r

  

€ 24,00
€ 24,00

€ 24,00

 

 

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

LA TEGLIA

Vignarola (1,6) 

crema di piselli e menta, fava, asparagi, carciofi
e aglio fresco fritto
Mora di Mora* (1,6,7)

mortadella di Mora Romagnola, gorgonzola al cucchiaio e
confettura di cipolla rossa di Pedaso “Nonna Maria”
Tigella marchigiana (1,6,7)

battuto di ciauscolo, caciotta “Fontegranne”,
erbe ripassate e rosmarino croccante
Mediterranea (1,4,7)

pomodoro “San Marzano Dop Gustorosso”,
poi a crudoalici dell’Adriatico, mozzarella di bufala
campana Dop,rucola, pomodorini

LE MARGHERITE

Fiordilatte (1,6,7)

pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”
Bufala campana Dop (1,6,7)

pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”

€ 16,00

€ 18,00

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

 

 

 

LE ROSSE
Baccalà Mantecato (1,4,6,7)

salsa alla puttanesca, polvere di olive taggiasche
e foglia del cappero
Amatriciana di quaglia (1,6,7)

salsa amatriciana, petto di quaglia fritto,
guanciale,pecorino, cipolla agrodolce
Culatello di Zibello Dop (1,6,7)

Pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”,
stracciatella di burrata
Alici del Cantabrico (1,6,7)

Pomodoro “San Marzano Dop Gustarosso”,
stracciatella di burrata

€ 25,00

€ 25,00

€ 26,00

€ 26,00

LE BIANCHE

Tonnata (1,4,6,7,9)

tonno tataki, salsa tonnata, mozzazzarella fiordilatte,
paccasassi “Rinci”, carciofini sott’olio “Nonna Maria”, indivia
Saltimbocca (1,6,7)

tartare di marchigiana “Fattorie biologiche Scibè”,
mozzarella di bufala Dop, salvia, prosciutto di Parma 30 mesi 
Carbonara di Capesante (1,3,4,6,7)

capesante grigliate, mozzarella fiordilatte, crema di
carbonara, briciole di guanciale, noodles fritti
Filetto di manzo irlandese al Lagavulin (1,3,6,7,)

mozzarella fiordilatte, spinaci saltati, crema 
allo zafferano, salsa di aglio nero
Asparagi spadellati (1,3,6,7)

mozzarella fiordilatte, pancetta “Podere Cadassa”,
crema di gorgonzola, tuorlo d’uovo marinato

€ 26,00

€ 26,00

€ 32,00

€ 32,00

€ 26,00
 

Dessert
Sorbetto alla fragola (1,7)

streusel al cacao, basilico
Gelato al pistacchio (1,7,8)

crumble, cioccolato bianco

€    8,00

€    8,00

 
 

Le  Bibite
Acqua Naturale Panna
Acqua Gassata San Pellegrino
Gazzosa Lurisia 0,275 lt.
Chinotto Lurisia 0,275 lt.
Fanta bottiglia vetro 0,33 lt.
Coca Cola Zero vetro 0,33 lt.
Coca Cola vetro 0,33 lt.
Coca Cola vetro  1 lt.
Caffè Perfero 

€    2,00
€    2,00
€    4,00
€    4,00
€    3,00
€    3,00
€    3,00
€    6,00
€    2,00

Coperto €   3,50



@didacus.ristorante

Carta Birre Carta ViniAllergeni


