




Spazio Des Artistes è il nuovo contenitore di gusto 
nato nel centro storico della città di Teramo.

Uno “Spazio” non convenzionale nel quale trascorrere 
diversi momenti della giornata, dalla colazione al 
pranzo, dalla merenda alla cena.

Un ambiente esclusivo nel quale convivono più anime:
Dispensa Bistrot, spazio dedicato alla ristorazione e 
pizzeria dove poter vivere esperienze enogastrono-
miche uniche ed assaporare una vasta selezione di 
pizze al piatto.

Des Artistes, spazio dedicato alla degustazione di 
caffè, cocktail bar, pasticceria e gelateria. Miscele 
di altissima qualità, selezionata lista di vini, dolci e 
dessert rigorosamente di produzione propria.

Spazio Des Artistes, ospita al suo interno un angolo 
“shop” dedicato all’acquisto dei prodotti tipici locali.

Un vero e proprio percorso esperienziale da vivere 
insieme.





Chiacchiere con crudo
3,50 €

Chiacchiere con crema 
di Gorgonzola e tartufo

4,00 €

Bruschette miste
2,50 €

Bruschetta con porcini
3,00 €

Formaggio fritto
3,50 €

Tagliere del Parco
8,00 €

Patatine fritte*
3,00 €

ANTIPASTI

In carattere maiuscolo si pongono in evidenza sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze ai sensi del REG. 1169/2011/UE

* Prodotto surgelato/congelato, in assenza di prodotto fresco

Coperto
1,00 €



LO CHEF CONSIGLIA - ANTIPASTI

Antipasto “spazio”
Oliva ascolana dello chef,

speck d’oca radicchio trevigiano grigliato
su cilindro di pane croccante ai 7 cereali,

tartara di marchigiana al lime, bresaola in fossa
su ‘marmellata des’, bufalina scomposta. 

12,00 €

Olive all’ascolana dello chef 
5,00 €

Tartare di marchigiana
con julienne di pomodorino soleggiato

12,00 €

Carpaccio di bresaola
in fossa con dressing di senape al miele

10,00 €

Prosciutto di salmone
con finocchio croccante

12,00 €

15,00 €
Tagliata di seppia, salmone marinato, scampo catalano

Soute’ di cozze e vongole

Spizzico di frittura di calamari

Assaggio di primo

*bevande escluse

APERI PESCE



LO CHEF CONSIGLIA - PRIMI

Tralcetto
con guanciale croccante, zucchina e zafferano

8,00 €

Chitarra alla teramana
8,00 €

Maltagliato di grani antichi
con porcini 
8,00 €

Raviolo di ricotta
con pachino, rucola,

raspatura di ricotta salata e pinoli tostati
8,00 €

Fettuccina di farina di spinaci
con burro, salvia, stracciatella,
pachino confit e cips di carote

9,00 €

Gnocchi ai sapori di mare
9,00 €



LO CHEF CONSIGLIA - SECONDI

Bistecca di angus australiano
6,00 € etto

Torretta di filetto di maiale CBT
al pepe rosa e carciofo fritto 

12,00 €

Tagliata di angus argentina
al sale maldon 

18,00 €

Bistecca di vitello da latte
5,00 € etto

Hamburger
al coltello di maiale e vitello 

12,00 €

Pesce spada sulla griglia
12,00 €

CONTORNI

Verdure grigliate
5,00 €

Insalata mista
3,00 €

Patate al forno
3,00 €

Verdure di stagione
3,00 €



Gorgonzola e speck
GORGONZOLA, MOZZARELLA e speck

7,50 €

Gorgonzola e noci
GORGONZOLA, crema di NOCI, MOZZARELLA

8,00 €

Quattro formaggi  
GORGONZOLA, FORMAGGIO edamer, FORMAGGIO brie, 

GRANA, MOZZARELLA
7,50 €

Vegetariana
spinaci*, melanzane, zucchine, salsa prezzemolata, 

MOZZARELLA
7,50 €

Rucola  
MOZZARELLA, rucola, scaglie di GRANA

6,50 €

Fucino  
patate, salsiccia, rosmarino, MOZZARELLA

7,50 €

Zucchine
zucchine, salsa prezzemolata, MOZZARELLA

7,00 €

Cotto e zucchine
prosciutto cotto, zucchine, salsa prezzemolata, MOZZARELLA

7,50 €

Crudo
prosciutto crudo, scaglie di GRANA, MOZZARELLA

7,50 €

Porcini
funghi porcini*, MOZZARELLA, prezzemolo

8,50 €

Rustica
funghi champignon, MOZZARELLA, salsiccia,

peperoncino, prezzemolo
8,50 €

PIZZE CLASSICHE • BIANCHE
BASE DELLA PIZZA. Ingredienti: farina di GRANO tenero tipo 0 e 00, 

farina di multicereale (FARRO, orzo, malto da FRUMENTO, FRUMENTO, AVENA, 
SEGALE, SOIA), acqua, lievito di birra, olio extravergine di oliva, sale.

In carattere maiuscolo si pongono in evidenza sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze ai sensi del REG. 1169/2011/UE

* Prodotto surgelato/congelato, in assenza di prodotto fresco



Classica
olio evo, rosmarino, sale

3,50 €

Estate
pomodoro a fette, MOZZARELLA a fette, prosciutto crudo

8,50 €

Positano
concassè di pomodoro, BUFALA D.O.P., olio evo, basilico

8,50 €

Norvegese
SALMONE, rucola, limone, olio evo, sale

8,50 €

Country
prosciutto crudo, PECORINO

9,00 €

Stracchino
STRACCHINO, rucola, pomodorini

8,50 €

Donald Duck
pomodoro, MOZZARELLA, wurstel, patatine*

7,00 €

Pokèmon
pomodoro, MOZZARELLA, mais, prosc. cotto, wurstel

7,00 €

Ninja
pomodoro, MOZZARELLA, patatine*

7,00 €

Giulietto e Sofia
pomodoro, MOZZARELLA,

metà pizza ai wurstel, metà pizza con patatine*      
7,00 €

FOCACCE

PIZZE PER BAMBINI

In carattere maiuscolo si pongono in evidenza sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze ai sensi del REG. 1169/2011/UE

* Prodotto surgelato/congelato, in assenza di prodotto fresco



Marinara
pomodoro, aglio, prezzemolo, olio evo

4,00 €

Margherita
pomodoro, MOZZARELLA

5,50 €

Wurstel
pomodoro, MOZZARELLA, wurstel

7,00 €

Napoli
pomodoro, MOZZARELLA, ALICI, origano

7,00 €

Romana
pomodoro, MOZZARELLA, ALICI, capperi

7,00 €

Cotto
pomodoro, MOZZARELLA, prosciutto cotto

7,00 €

Cotto e funghi
pomodoro, MOZZARELLA, prosciutto cotto,

funghi champignon
7,50 €

Capricciosa
pomodoro, MOZZARELLA, prosciutto cotto, carciofini,

funghi champignon, olive verdi
7,50 €

Quattro stagioni
pomodoro, MOZZARELLA, prosciutto cotto, carciofini, 

funghi champignon, olive nere
7,50 €

Champignon
pomodoro, MOZZARELLA, funghi champignon, prezzemolo

7,00 €

PIZZE CLASSICHE • ROSSE

In carattere maiuscolo si pongono in evidenza sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze ai sensi del REG. 1169/2011/UE

* Prodotto surgelato/congelato, in assenza di prodotto fresco



Fuego
pomodoro, MOZZARELLA, peperoncino, prezzemolo

7,00 €

Bufala
pomodoro, MOZZARELLA di bufala D.O.P., basilico, olio evo

8,50 €

Porcini
pomodoro, MOZZARELLA, porcini*, prezzemolo

8,50 €

Trentina
pomodoro, MOZZARELLA, porcini*, speck

9,00 €

Diavola
pomodoro, MOZZARELLA, salame piccante

7,00 €

Maialino
pomodoro, MOZZARELLA, salsiccia

7,00 €

Margherita con crudo
pomodoro, MOZZARELLA, prosciutto crudo

7,50 € 

PIZZE CLASSICHE • ROSSE

In carattere maiuscolo si pongono in evidenza sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze ai sensi del REG. 1169/2011/UE

* Prodotto surgelato/congelato, in assenza di prodotto fresco



PIZZE SPECIALI

Tex Willer
pomodoro, funghi champignon, salame piccante, salsiccia, 

cipolla, peperone verde, MOZZARELLA, olio evo
10,00 € 

Amatriciana
pomodoro, guanciale, cipolla, PECORINO, olio evo

9,50 €

Bella Napoli 
pomodoro, MOZZARELLA di bufala, pomodorini, pesto al basilico

9,50 €

Vesuvio 
pomodoro, ALICI, peperoni, MOZZARELLA, rucola

9,50 €

Norcina 
pomodoro, salsa tartufata, salame piccante, salsiccia, 

MOZZARELLA
9,50 €

Cantabrica 
pomodoro, alici del Mar Cantabrico, STRACCIATELLA,

origano di Sicilia, olio evo
13,00 €

Stracciatella 
pomodoro, funghi champignon, prosc. crudo,

STRACCIATELLA, prezzemolo
9,50 €

Canta Napoli 
pomodoro, salsiccia piccante, RICOTTA

9,50 €

Sorrento 
MOZZARELLA di bufala, pomodorini confit,

GAMBERETTI*, prezzemolo
9,50 €

Macho 
crema di tartufo, funghi champignon, patate, MOZZARELLA, speck

10,00 €

In carattere maiuscolo si pongono in evidenza sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze ai sensi del REG. 1169/2011/UE

* Prodotto surgelato/congelato, in assenza di prodotto fresco



Baltica 
SALMONE, rucola, STRACCHINO, MOZZARELLA

9,50 €

Squacquera
MOZZARELLA, rucola, SQUACQUERONE, prosc. cotto

9,50 €

Carpacciata 
MOZZARELLA, rucola, bresaola, olio evo, scaglie di GRANA, 

aceto balsamico
10,50 €

Bolognese 
FIOR DI LATTE, rucola, mortadella, scaglie di GRANA, 

granella di PISTACCHIO, glassa di balsamico
10,50 €

Sud Tirol 
GORGONZOLA, MOZZARELLA, mela verde

9,50 €

Fumè 
pancetta, PROVOLA affumicata, funghi* misto bosco,

MOZZARELLA, olio evo, prezzemolo
10,50 €

Donna Regina 
BUFALA D.O.P., zucchine, salsa prezzemolata,

scaglie di tartufo
12,00 €

Dama di corte 
BUFALA D.O.P., rucola, pomodorini, scaglie di GRANA

10,00 €

San Martino 
marmellata di cipolla rossa di Tropea, purea di castagne, 

MOZZARELLA, TALEGGIO, speck
13,00 €

Delizia 
prosciutto cotto, GORGONZOLA, melanzane, FORMAGGIO brie, 

MOZZARELLA
9,50 €

PIZZE SPECIALI

In carattere maiuscolo si pongono in evidenza sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze ai sensi del REG. 1169/2011/UE

* Prodotto surgelato/congelato, in assenza di prodotto fresco



PIZZE SPECIALI

Napul’è 
ALICI, pomodorini confit, rucola, peperoncino, 

MOZZARELLA
10,00 €

Focosa 
crema di tartufo, BUFALA, salsiccia, peperoncino, 

prezzemolo
10,00 €

Gloria 
bufala D.O.P. light – senza lattosio –, pomodorini, rucola

9,50 €

Oktober flavour 
crema di zucca, GORGONZOLA, guanciale,

PARMIGIANO, asparagi*
10,00 €

Posillipo 
zucchine marinate, limone, ALICI, granella di MANDORLE, 

BURRATA
10,50 €

Vitelotte 
patate viola, asparagi*, MOZZARELLA, rosmarino, 

pancetta
10,00 €

Trevigiana 
crema di radicchio, TALEGGIO, speck, MOZZARELLA

10,00 €

Centouno 
MOZZARELLA, funghi champignon, salsiccia, zucchine, 

peperoncino fresco, prezzemolo
10,00 €

Baccalà 
baccalà, pomodorino confìt, olive taggiasche, 

MOZZARELLA, prezzemolo
13,00 €

Frutti di mare 
13,00 €

In carattere maiuscolo si pongono in evidenza sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze ai sensi del REG. 1169/2011/UE

* Prodotto surgelato/congelato, in assenza di prodotto fresco



PIZZA GOURMET

Des Artistes
pomata di broccoli,

millefoglie di baccalà,
crumble di pane ai cereali antichi,

colatura di alici, barba di finochietto
18,00 €

Dispensa
pomodori confit, spuma di pecorino

e sfoglia di guanciale croccante
18,00 €

Spazio
crema di burrata, battuto di gambero rosso

e granella di pistacchio di Bronte
18,00 €

Millo
carpaccio di marchigiana, dressing

ai frutti rossi su crudaiola di spinacino
e filetti di mandorle tostate

18,00 €



Augustiner Hell Bionda
Grado alcolico: 5,4 % vol.  |  Germania
Una birra che non ha bisogno di presentazioni, una beverina dis-
setante con i suoi aromi delicati, floreali ed erbacei.

0,3 cl   € 3,00
0,5 cl   € 5,00
Caraffa 1Lt  € 9,00

Blanche de Namur Bianca
Grado alcolico: 4,5 % vol.  |  Belgio
Birra corposa, dagli odori freschi e delicati.
Si percepiscono discrete note di spezie e frutta.

0,3 cl   € 3,50
0,5 cl   € 5,50
Caraffa 1Lt  € 10,50

Ichnusa non filtrata Bionda
Grado alcolico: 5 % vol.  |  Sardegna/Italia
Birra corposa fatta con puro malto d’orzo, offre una bevuta
morbida con una lieve nota amara nel finale.

0,3 cl   € 3,50
0,5 cl   € 5,50
Caraffa 1Lt  € 10,50

Kwak Rossa
Grado alcolico: 8,0 % vol.  |  Belgio
Kwak si presenta di un bel colore ambrato e con una delicata 
schiuma, fine ma persistente. Al palato offre un caldo aroma di 
caramello con un retrogusto piuttosto amaro.

0,3 cl   € 4,00
0,5 cl   € 6,00
Non servita in caraffa

Beck’s   € 3,50

Corona   € 3,50

Ceres   € 3,50

BIRRE IN BOTTIGLIA

BIRRE ALLA SPINA



DESSERT

Semifreddo alla liquirizia
e polvere di caffe’

4,00 €

Crostatina scomposta alla frutta
4,00 €

Pannacotta al latte di mandorle
e frutti rossi

4,00 €

Cheesecake al mojito
4,00 €






