
tutti i nostri menù

COLAZIONE E BRUNCH
dal lunedì alla domenica

sono su ordinazione 
entro le ore 19 del giorno 

prima!!!

PAUSA PRANZO
dal lunedì al venerdì
solo su ordinazione 

entro le ore 19 del giorno 
prima!!!

PIZZA, PANINI e ALTRI PIATTI 
per la cena

dal venerdì alla domenica
solo su ordinazione 
entro le ore 20

asporto e consegna a domicilio



COLAZIONE E BRUNCH
dal lunedì alla domenica

ritiro o consegna dalle 7 alle 12

sono su ordinazione 
entro le ore 19 del giorno 

prima!!!



La colazione brunch dello 

SPUNK
il menù

PASTICCERIA
Brioches 
del forno_____1,20€ 
Muffin________1,50€ 
Biscotti______1,50€ 
Crostate e 
dolci secchi___1,5€ 
Torte e dolci 
al cucchiaio_____3€

DOLCI
Pancake_________1,50€ 
Waffle ________ 1,50€ 
Brioches________1,20€

+ Gelato 
2/3 gusti______4/4,5€ 
+ Miele____________3€ 
+ Crema 
alle nocciole______3€ 
+ Crema 
alle nocciole, 
banana e farina 
di cocco___________3€ 
+ Burro 
e marmellata_______3€ 
+ Crema inglese 
e frutti rossi___3,5€

YOGURT
E FRUTTA
Yogurt bianco_2€ 
+ Mamellata___4€ 
+ Granola_____4€ 

Macedonia 
di frutta_____3€ 
+ Panna_______3€ 
+ Gelato______4€ 
+Granola______4€

PANE E PIZZA
Paninetto al latte_______1€ 
Pane bruscato 
+ burro__________________2€ 
+ burro e marmellata ____3€ 
Pane in cassetta 
+ tonno, insalata e 
maionese_________________3€ 
+ prosciutto cotto e 
mozzarella_______________3€ 
+ prosciutto crudo e 
pecorino_________________3€ 
+ verdure di 
stagione e hummus________3€ 
Trancio di pizza al rosmarino, 
cipolla o pomodoro_______1€



sapori d'europa
IL PESCATORE DI AMORGOS 
Pane bruscato, 
burro e alici, 
insalatina, frutti del cappero e olive_____6€

LA BARISTA DI ROUNDSTONE- 
Pane in cassetta 
tostato, guanciale e uovo (occhio di bue o 
strapazzato), insalata di patate, 
fagioli e cetriolino sottaceto_________6€

IL PANETTIERE DI PARIGI - 
Paninetti al latte, omelette, 
burro aromatizzato, 
formaggi e cruditè di verdure_________ 6€

LA CONTADINA DELLA MARCA - 
Pane, affettati, formaggi, 
miele e confetture, pere e verdure 

“via” disse Pippi “Finché il cuore è 
caldo e fa tic-tac come si deve non c’è 

periocolo di gelare!”



sapori d'europa
IL PESCATORE DI AMORGOS 
Pane bruscato, 
burro e alici, 
insalatina, frutti del cappero e olive_____6€

LA BARISTA DI ROUNDSTONE- 
Pane in cassetta 
tostato, guanciale e uovo (occhio di bue o 
strapazzato), insalata di patate, 
fagioli e cetriolino sottaceto_________6€

IL PANETTIERE DI PARIGI - 
Paninetti al latte, omelette, 
burro aromatizzato, 
formaggi e cruditè di verdure_________ 6€

LA CONTADINA DELLA MARCA - 
Pane, affettati, formaggi, 
miele e confetture, pere e verdure 

“via” disse Pippi “Finché il cuore è 
caldo e fa tic-tac come si deve non c’è 

periocolo di gelare!”

BEVANDE CALDE
Caffè    1€ 
...deca   1€ 
...macchiato  1,2€ 
...Americano  1,5€ 
Moka da 1/3/6 1,5/4/ 7,5€ 
...deca   1,5/4/ 7,5€ 
Cappuccino  1,2€ 
...deca   1,2€ 
Orzo    1,2€
Orzo grande  1,8€ 
Latte    1,2€ 
...macchiato  1,5€ 
Latte e cacao  1,5€ 
Caffellatte  1,5€ 
Marocchino  2€ 
Mocaccino   3€ 
Thè caldo   2€ 
Tisane e 
infusi   2€

Dal commercio 
equo e solidale

3€          MoleCola 
3€    MoleCola Senza 

Succo ai 
frutti rossi 

3€   di Libera Terra

BIBITE FRESCHE
Acqua 1/2 L  1€ 
Acqua 1 l   1,5€ 
infusi freddi 2€ 
Succhi di 
frutta
albicocca, pesca, 
mela, pera, 
prugna, ace   3€ 
Spremuta 
d’arancia   3€

Bibite Baladin 
3€     Ginger Rouge 
3€      Ginger Beer 
3€          Cedrata  
3€         Mela Zen  

      3€         Agrumata
3€       Spuma Nera
3€           Tonica  
3€  Tonica al Fieno 
3€             Cola 

lo spunk... da bere!



BIRRE
Baladin in lattina 
POP       3,5€

SUD       3,5€
IL BIRRIFICIO 
DEI CASTELLI

     33cl 75cl
ITALICUM 
blond ale      4€   9€

SUAVE 
blanche      4€   9€

MIRABILIA 
american pale ale   4€   9€

PALMARÉS 
new zeland red ale   4€   9€

EXTREMA RATIO 
duble ipa     4,5€ 9,5€

CALIX NIGER 
chocolate stout    4,5€ 9,5€

alla SPINA
bibere
keller pils     

piccola     3€
media     5€
litro     12€

brevis furor
ipa

piccola     3,5€
media     5€
litro     13€

VINI
SANTA BARBARA

verdicchio doc STÈ    8€

LE VAGLIE          14€

sauvignon ANIMALE CELESTE   16€

lacrima di morro d’alba     11€

rosso piceno doc STÈ 2018    8€

metodo charmat 
SANTA BARBARA BRUT       13€

CASALETA
verdicchio doc classico superiore 
LA POSTA           16€

marche igt rosso CAROGGIO   14€

marche igt rosato ALBORE    13€

ACCADIA
verdicchio doc classico 
EVELYN        21€

MARCHE ROSATO       13€
rosso piceno doc 
KÈRMES        15€

vini dolci, grappe e amari  3€



PAUSA PRANZO
dal lunedì al venerdì

ritiro o consegna dalle 12 
alle 14

solo su ordinazione 
entro le ore 19 del giorno 

prima!!!



Lunedì 16 novembre

Gnocchi al ragù         8€
Maltagliati con verdure di stagione    6€
Insalatona di stagione con pollo panato  7€
Tomino con zucca al forno      7€

Martedì 17 novembre

Fusilli con tonno, pomodoro e olive    7€
Lasagna bianca vegetariana      8€
Stufato di manzo alla birra con patate   10€
Zuppa di lenticchie        6€

Mercoledì 18 novembre

Crespelle al sugo ripiene 
di ricotta e spinaci        7€
Tagliatelle funghi e tartufo      8€
Piatto unico con riso bianco, 
polpette in umido e verdure stufate    10€

Giovedì 19 novembre 

Sedanini al fumè         7€
Spaghetti burro, alici, zenzero 
e pan grattato          7€
Crocchette di ceci con salsa allo yogurt  7€
Polpettone con verdure lesse      8€

Venerdì 20 novembre 

Orecchiette con pomodori secchi e erbe   6€
Paccheri al ragù di baccalà      8€
Omelette con verdure al forno     6€
Burger di manzo con pecorino, erbe,    8€
pomodoro secco e senape



Lunedì 23 novembre 

Fusilli pomodoro e basilico      6€
Ravioli ripieni di ricotta e 
limone con burro e salvia      8€
Insalatona di stagione con 
tonno artigianale         7€
Sformato di zucca al forno      6€

Martedì 24 novembre

Penne all’arrabbiata        7€
Maltagliati e ceci        6€
Zuppa di legumi         6€
Pollo al limone con verdure di stagione  7€

Mercoledì 25 novembre

Gnocchi con ciauscolo, 
broccoletti e olio all’aglio      8€
Crespelle al pomodoro ripiene di 
ricotta e spinaci         7€
crocchette di ceci con salsa allo yogurt  7€
Stufato di manzo alla birra con patate   10€

Giovedì 26 novembre

Vincisgrassi          9€
Farfalle con verdure di stagione    6€
Piatto unico con riso bianco, 
polpette in umido e verdure stufate    10€

Venerdì 27 novembre

Strozzapreti funghi e tartufo     8€
Paccheri tonno, pomodoro e olive    8€
Tomino con zucca al forno      7€
Burger di manzo con pecorino, erbe,
pomodoro secco e senape       8€



li trovi sempre
tagliere di salumi e formaggi 

1o euro

crema di verdure con crostini 
5 euro

contorni del giorno 
3 euro

panini ripieni di... 

prosciutto crudo e pecorino
4 euro

mortadella, cavolo cappuccio e 
pesto aromatico 

4 euro

caciocavallo e verdure di stagione
4 euro

tonno, insalata e maionese
4 euro

hummus e verdure di stagione
4 euro



PIZZA, PANINI e ALTRI PIATTI 
per la cena

dal venerdì alla domenica
ritiro o consegna dalle 19 

alle 21

solo su ordinazione 
entro le ore 20



i nostri panini
CHELA   cotoletta di pollo fritta, guanciale croccante,   
    cipolla caramellata, insalata e maionese 8,5€

STERNE   burgher di manzo, pomodoro secco, pecorino,erbe e  
    senape 8,5€

FIA    polpette di ceci fritte, radicchio alla piastra 
    e salsa allo yogurt 9€

LULLIGUGGHI salmone affumicato, julienne di cavolo cappuccio 
     e maionese aromatizzata alla paprika 10€

primi piatti di pasta fresca fatta a mano!
in continuo cambiamento a seconda degli 

schiribizzi della  nostra vergara Diletta. 
Mattarello e pedalare!!!!

per conoscere il menù segui le nostre pagine 
social!

li trovi sempre!
taglieri di salumi e formaggi, con verdure, olive taggiasche e fornarina 

12€

crema di verdure 6€

polpette di ceci fritte con salsa allo yogurt 7€

cotoletta di pollo fritta con insalata di stagione e patatine fritte 8€

stufato di manzo alla birra con patatine fritte 12€

zuppa di legumi 8€



primi piatti di pasta fresca fatta a mano! PIZZE ROSSE

MARINARA pomodoro, olio 
all’aglio, origano 

NAPOLETANA pomodoro, alici, 
capperi e origano 

MARGHERITA pomodoro e 
mozzarella fiordilatte 

DIAVOLA pomodoro, mozzarella 
fiordilatte, salame piccante e 
olio al peperoncino 

BUFALA pomodoro e mozzarella 
di bufala a crudo 

TONNO E CIPOLLA pomodoro, 
mozzarella fiordilatte, tonno e 
cipolla 

CAPRICCIOSA MA NON 
TROPPO pomodoro, mozzarella 
fiordilatte, carciofi, olive, 
crema difunghi e salsiccia 

PIZZE BIANCHE

FORNARINA sale, olio EVO, 
rosmarino o cipolla 

PIPPI mozzarella fiordilatte, 
broccoletti, ciauscolo 
e olio all’aglio 

ANNIKA mozzarella 
fiordilatte, stracchino, 
prosciutto crudo 
e radicchio variegato 

TOMMY mozzarella fiordilatte, 
salsiccia, patate lesse e 
rosmarino 

VILLA VILLACOLLE 
mozzarella fiordilatte, 
guanciale, crema di parmigiano 
e cipolle 

eat couture
AUTUNNO INVERNO 

2020

PIPPO AL PASCOLO pomodoro, 
verdure di stagione e pan 
grattato con aglio e prezzemolo 

QUEL BACCALa’ Pomodoro, 
capperi, olive, baccalà e pan 
grattato 

IL LUPO Mozzarella fiordilatte, 
funghi, salsiccia e parmigiano 

STREGA!!! Mozzarella, zucca, 
guanciale e rosmarino 

LA MORTE SUA 
mozzarella 
fiordilatte, mortadella, caprino 
fresco e pesto alle erbe 
aromatico 

MAURINO Mozzarella 
fiordilatte, gorgonzola di capra, 
caciocavallo e pecorino 

L’ISOLA DI TAKATUKA 
mozzarella fiordilatte, patate 
lesse, polpo, paprika e fiocchi 
di sale

5€

5€

6€

7€

8€

8€

8€

4€

8€

8€

7€

8€

8€

9€

8€

8€

9€

10€

10€

ZIETTO mozzarella 
fiordilatte, hummus e verdure 
di stagione

SIGNOR NILSON mozzarella 
fiordilatte, caprino, erbe di 
campo, pomodoro secco e olive 
taggiasche

CAPITAN CALZELUNGHE 
mozzarella fiordilatte, 
ricotta, alici e zenzero

8€

8€

8€



gelato artigianale 
di MARIO LAURINO

da asporto o con consegna a domicilio

vaschetta piccola 
10 euro

vaschetta grande 
20 euro



puoi scegliere l'asporto o la 
consegna a domicilio

per la colazione ed il brunch la 
consegna a domicilio nel comune di 

barbara è gratuita

per la pausa pranzo la consegna a 
domicilio o presso il posto di lavoro 

è gratuita

per pizza, panini e altri piatti per 
la cena la consegna a domicilio ha i 

seguenti prezzi:

Barbara: 1,50€
Consegna Gratuita se spendi 30€

Ostra Vetere e Pongelli: 3€
Consegna gratuita se spendi 35€

Serra De Conti e Osteria: 3€
Consegna gratuita se spendi 35€

Corinaldo, Montecarotto, Pianello e 
Casine: 5€

Consegna gratuita se spendi 45€



ricorda che la prenotazione e' 
sempre necessaria! 

per colazione, brunch 
e pausa pranzo 

va effettuata il giorno prima 
entro le ore 19.

 
per l'asporto serale puoi 

prenotare entro le ore 20 del 
giorno stesso!

COME???
telefonando o mandando un 

messaggio whatsapp al 
numero verde dello spunk

3338957917
(orari gentili, siate umani!)

per rimanere aggiornati
su tutte le nostre novita' seguite le 

nostre pagine social!


