
Ristorante - Pizzeria - Cafè - Cocktail Bar

GLI HAMBURGER
Carne pregiata di scottona

Pane artigianale* (1): Rustico croccante o Integrale ai cereali
Serviti con patatine rustiche*

Tutti gli Hamburger sono serviti con Patatine Fritte

Tutti i Club Sandwich sono serviti con Patatine Fritte

MARINARA.         6.50
MARGHERITA (7).   8.00
WURSTEL. (7)        8.50 FUNGHI (7).        8.00 FOCACCIA ALL’OLIO (1).      4.50

NAPOLI (4,7).      9.00
DIAVOLA (7).       9.50  

PROSCIUTTO E FUNGHI (7).  9.50
 TONNO E CIPOLLA (4,7).       9.50

ROSSE

CLASSICHE

Impasto di Grano Khorasan KAMUT ad alta digeribilità (1) 

Impasto classico TEN a lunga lievitazione (1) 

Impasto verace TEN alto e soffice (1) +1.00  
Impasto Gluten Free*  +1.00  

MERITEVOLE (7) 
Pomodoro, mozzarella,peperoncino fresco.  A fine cottura: burrata e mozzarella di 
bufala, pomodorini e basilico.  11.50 

PIACEVOLE (7)
Pomodoro, mozzarella.  A fine cottura:  Crudo San Daniele, pomodorini e bufala. 11.50
PORCELLONA (7)
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola dolce, pancetta, salsiccia.  11.00

SALSICCIONA (7)
Pomodoro, mozzarella, radicchio, salsiccia. A fine cottura: Grana Padano. 10.50

VEGETARIANA (7)
Pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine, rucola. A fine cottura: Grana  (7).  10.00

BIANCHE

TENTAZIONE  (4,7)
Polpo*, mozzarella, patatine novelle, rosmarino
A fine cottura: pomodorini, mozzarella di bufala, basilico.  18.00

PATANEGRA  (7)
Mozzarella, rosmarino, pomodoro a fette, cipolla caramellata, 
A fine cottura: mozzarella di bufala, Patanegra e origano.  18.00

TEN (7)
Prosciutto cotto Iberico, mozzarella, funghi di bosco.  12.00
VEGETARIANO (7)
Pomodoro, mozzarella, zucchine, carciofi, olive.  12.00
AMATRICIANO (7)
Pomodoro, mozzarella e pecorino, pancetta, guanciale, cipolla caramellata. 12.00

MAMMA PIZZA AL TEGAMINO

LE PIZZE

REGINA MARGHERITA (7)
Pomodoro, mozzarella.   A fine cottura: basilico e mozzarella di bufala.  9.50
CANTABRICA (4, 7)
Pomodoro, mozzarella, acciughe del Mar Cantabrico, basilico. 12.50
VEGETARIANA (7)
Pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, rucola.  A fine cottura: Grana (7). 12.00
BARBA (7)
Pomodoro, mozzarella, brie. A fine cottura: speck, pomodorini. 12.00

TEN FLAMES (7)
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, nduja, jalapeño, pancetta, habanero. 13.00

Impasto (1) cotto in teglia, pizza alta e friabile

impasto a scelta tra:

ESTATE (7)
Mozzarella e stracchino. A fine cottura: crudo San Daniele, pomodorini, rucola. 10.50
BAMBI  (7)
Mozzarella, Asiago, porcini, funghi trifolati. A fine cottura: Grana Padano, rucola. 10.00
LA CRUDA (7)
Mozzarella. A fine cottura: rucola, pomodorini e mozzarella di bufala. 9.50
PANCIO SPECK (7)
Mozzarella e scamorza, carciofi, pancetta. A fine cottura: speck, Grana Padano. 11.50 
GUSTOSA (7,8)
Mozzarella e gorgonzola, noci. A fine cottura: speck.  10.50
PICCANTINA  (7)
Mozzarella e caprino, Pimientos del Piquillo, prosciutto cotto, cipolla rossa, nduja.  13.00

TEN FLAMES (7)
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, nduja, jalapeño, pancetta, habanero.  13.00

IBERICA  (7,10,12)
Mozzarella, e pomodorini. A fine cottura: crema di berrocal, prosciutto Serrano,
rucola, salsa fichi senapati. 12.50

Impasto classico TEN a lunga lievitazione (1) 
I CALZONI

GENOVESE  (1,7,8)
Mozzarella, pesto Genovese, pinoli. A fine cottura: mozzarella di bufala.  10.50

Tutte le pizze rosse sono disponibili in versione Mamma Pizza

CLUB SANDWICH

IBERICO
Prosciutto Serrano, pecorino Manchego e mozzarella (7), funghi di bosco. 12.00

CLASSICO
Cotoletta di pollo* (1), bacon, uovo sodo (3), lattuga, pomodoro. 12.00

GUSTOSO
Prosciutto cotto iberico al miele, Gorgonzola dolce (7), cipolle caramellate. 12.00
MARINARO
Tonno Bonito del Norte (4), maionese (3), pomodoro fresco, lattuga, capperi. 12.00

CLAUDIO
Bacon croccante, gorgonzola piccante (7), cipolla caramellata,  lattuga, 
pomodoro fresco. 15.00

CESARE
Doppio cheddar (7), cetrioli sott’aceto (12), ketchup (9,12), lattuga, pomodoro fresco. 13.50
TIBERIO
Burrata (7), uovo all’occhio di bue (3), salsa tartara (3,12), lattuga,
pomodoro fresco. 16.00

CACIO E PEPE TARTARE BURGER
Pecorino (7), crema di Berrocal (7), pepe Jamaica, cipolla caramellata.  17.50

COMMODO
Bacon croccante, salsa bbq (6,9,12), lattuga, pomodoro fresco.  12.50

CLASSIC TARTARE BURGER
Senape in grani (10), tuorlo d’uovo (3) cipolla rossa delicata, capperini. 17.50
TARTUFO TARTARE BURGER
Tartufo nero, crema di funghi (8), nocciole piemonte (8), tuorlo d’uovo (3). 19.50

TARTARE

POLPO TEN BURGER
Polpo tenero* (4), guacamole, peperoni del piquillo, lattuga, pomodoro fresco.  18.50

CHICKEN BURGER
Cotoletta di pollo* (1), maionese (3), pomodoro fresco, lattuga. 13.50

VEGGIE BURGER
Burger di verdure e legumi, guacamole, pomodori essicati al sole. 13.50

SIGNATURE

CLASSIC 

Il pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è
 stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle 

prescrizioni del Regolamento CE 853/2004

I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima
congelata o surgelata all’origine.



IDEE DAL MARE
BATTUTA DI TONNO 
Tonno*(4), con guacamole e insalatina croccante all’aceto di mela.  20.00

COCOTTE DI POLPO ALLA DIAVOLA
Polpo*(4) cotto a bassa temperatura in salsa di pomodoro piccante.  14.00

 

PIATTI FREDDI
VITELLO TONNATO
Girello di vitello cotto a bassa temperatura, 
salsa tonnata (3,4,10), fior di capperi e crutons (1).  13.00

PROSCIUTTO E MELONE
Prosciutto crudo San Daniele Dop stagionato 24 mesi, 
con melone cantalupo. 12.00

ROAST BEEF
Roast beef di manzo con rucola, insalata (9) e pomodorini.  13.00

BRESAOLA E GRANA
Bresaola con scaglie di Grana Padano (7), rucola e pomodorini. 12.00

COTTO E BURRATINA
Prosciutto cotto Iberico accompagnato da burratina (7).  12.00

TAGLIERE IBERICO 
Salumi e formaggi Spagnoli con picos (1), olive verdi, marmellata al peperoncino (12)

CENTROTAVOLA TEN (consigliato per 4 persone)   28.00
Prosciutto San Daniele d.o.p. stagionato 24mesi, mozzarelle di bufala (7) 
acciughe del mar Cantabrico (4) olive Taggiasche e focaccia al Rosmarino (1)  

PROSCIUTTO PATANEGRA, GNOCCO FRITTO (1,7) e CREMA DI BERROCAL (7)  

OROLOGIO DEI FORMAGGI (7)   15.00
Formaggi italiani e spagnoli in cinque stagionature, accompagnati da confetture (12).

Jamon Ibèrico de Bellota stagionato 36 mesi Selezione Blazquez            

1 persona 11.00 / 2 persone  19.00

TAGLIERE ITALIANO 
Salumi e formaggi tipici Italiani con mostarda di fichi (12).

1 persona 11.00 / 2 persone  19.00

 I TAGLIERI
Unici ed esclusivi, Ideali da condividere

GNOCCO FRITTO (1,7) E CREMA DI CAPRINO “BERROCAL”(7)   5.50

60gr 13.00 / 100gr 20.00

FOCACCIA ALL’OLIO e rosmarino (1)   4.50

Salumi: Chorizo, cotto affumicato, prosciutto Serrano, lardo, Cecina de Leon
Formaggi (7): Manchego, Cabra Berrocal, la Peral

Salumi: prosciutto San Daniele, coppa di Parma, mortadella, salame, guanciale
Formaggi (7): pecorino, Grana Padano, taleggio

GNOCCHETTI ALLA DIAVOLA
Ragù di polpo (4), olive, pomodorini, paprika, prezzemolo e basilico.  14.00

PACCHERI ALLA CARBONARA DI TONNO
Paccheri alla carbonara di tonno in due cotture (2,3,4,7), timo, 
pimiento Jamaica e polvere di Serrano.  14.00

I PRIMI PIATTI
DI TERRA

DI MARE

Pasta selezione “Faella” di Gragnano, semola di grano duro (1)

INSALATE GOURMET
CALIFORNIA
Misticanza, gamberoni* (2), avocado, pomodorini, uovo sodo (3), semi di sesamo (11). 14.50
TEN CAESAR SALAD
Insalata romana con petto di pollo, Grana Padano (7), bacon, crostini (1), pomodorini,
salsa Caesar (3,4,7)  14.50
TEN SALMON SALAD
Tartare di salmone*(4) e avocado, pomodorini, misticanza, agrumi, cetriolo, daikon,
ravanelli.  16.00
CARLOFORTE
Tartare di tonno*(4) su riso venere, con pimientos del pequillo e salsa soia (6),
semi di sesamo (11), agrumi, chips di finocchio, carote, sedano (9).   18.00
SOTTOMARINA
Polpo al vapore*(4), misticanza, patate novelle, pomodorini, fagiolini, fior di cappero,
arancia al vivo.  15.50
NIZZARDA
Tonno Bonito del Norte (4), misticanza, uovo sodo (3), patatine novelle, pomodorini,
fagiolini e olive taggiasche.  15.50

CAPRESE
Varietà di pomodori con mozzarella di bufala (7) e basilico.  12.00
Varietà di pomodori con burrata (7) e basilico.  12.00
Varietà di pomodori con burrata (7) e prosciutto crudo San Daniele.  14.00

SPAGHETTI ALLE VONGOLE
Spaghetti alle vongole (4,14), prezzemolo, basilico, peperoncino, scorza di limone.  13.00

RISOTTO ALLA PESCATORA (min. 2 persone)
Risotto Carnaroli con pesce e molluschi (2,4,14),  pomodoro, basilico, peperoncino. 15.00

TROFIE AL PESTO                    
Trofie al pesto Ligure (1,7,8) con fagiolini e patate.  10.00

PANSOTI ALLE NOCI
Pansoti con salsa di noci (1,7,8).  11.00

TEN FISH & CHIPS*
Baccalà cuor di filetto (4), patate rustiche, guacamole e salsa piccantina.  21.50

TONNO IN CROSTA DI SESAMO (4,11,12) 
Filetto di Tonno* su julienne di verdure di stagione e salsa al peperone dolce.  23.50

Verdure alla griglia / Patate rustiche*  
Patate al forno / Insalata mista / Contorno di stagione    5.50

POLPO ALLA DIAVOLA 
Polpo*(4) cotto a bassa temperatura in salsa di pomodoro piccante.  20.00

FRITTO DEL GIORNO
Pescato del giorno*, calamari e gamberi fritti (1,2,4) in farina di riso.  18.00

IL BRANZINO
Filetto di branzino* (4) su spadellata di zucchine, pomodorini e olive taggiasche.  22.00

I SECONDI DI MARE

I CONTORNI

IL GALLETTO ALLA DIAVOLA* 18.50 
Servito con patate al forno, olive Taggiasche, 
peperoni pequillo e capperi. 

LA BRACERIA

HAMBURGER AL PIATTO  14.50
Servito con misticanza di campo,
pomodorini, e olive Taggiasche

RUSTICA  Servita con crema di lardo di Patanegra alle erbe e patate al forno.  25.00
CONTADINA  Servita con gorgonzola piccante (7), noci (8) e rucola.  25.00
LEGGERA  Servita con rucola, pomodorini, Grana Padano (7), e aceto balsamico.  23.00
TAGGIASCA  Servita con olive Taggiasche e verdure saltate agrodolci.  23.50

TAGLIATE DI MANZO  (gr.250)

LE TARTARE
Con: olio extravergine Italiano, sale Maldon, pepe del Madagascar,

LA TEN (3,8) con granella di pistacchio, pomodori essiccati al sole e Piquillo

LA CACIO E PEPE (3,7) con scaglie di pecorino stagionato e verdure croccanti

L’IBERICA (3,4) con acciughe del mar Cantabrico , fior di capperi e tuorlo d’uovo 

LA LIGURE (1,3, 7,8) con olive taggiasche e pesto alla Ligure 

130 gr 13.00 / 200 gr 20.00

Aggiunta di tuorlo d’uovo + 1.00 

DOLCI TENTAZIONI

In abbinamento ai dessert

PASSITO SUTTO  5.00
RUM ZACAPA CENTENARIO 23 ANNI  8.00
RUM DIPLOMATICO 12 ANNI  8.00
GRAPPA FILO E FERRU  4.00

CHARLOTTE (1,3,7)
Monoporzione con salsa ai frutti di bosco
e frutta fresca.  6.00

PISTACCHIO (1,3,7,8)
Monoporzione al pistacchio
con salsa al cioccolato e lamponi.  6.00

ETON MESS (1,3,7)
Dolce al cucchiaio con panna montata,
meringhe sbriciolate e frutta fresca.  6.00

TIRAMISÙ* (1,3,7)  6.00 

CARPACCIO D’ANANAS  6.00

PASTICCERIA (1,3,7,8) MIGNON ASSORTITA
1 pezzo   1.20
3 pezzi    3.30
10 pezzi  8.00

Acqua 0.75 Vetro  2.50
Bibite in Vetro o Lattina  3.50
Bevanda analcolica alla Spina Piccola/Media.  2.50/4.00

Caffè Espresso 1.10
Coperto 2.00

Richiedi la lista 
Cocktail

LISTA
ALLERGENI

La simbologia indica un prodotto senza glutine;
non siamo tuttavia in grado di garantire l’assenza di contaminazioni.

Gentile ospite, se hai delle allergie, intolleranze o patologie alimentari, ti chiediamo di informarne il personale; nel 
nostro menù gli allergeni sono riportati tra parentesi: per conoscere il tipo di allergene ti abbiamo riservato 
un’apposita documentazione.  Per qualsiasi dubbio o necessità si prega di fare riferimento al responsabile di punto 
vendita.

La simbologia indica un prodotto senza glutine; si può verificare  la
presenza di possibili allergeni da eventuali contaminazioni crociate.


