


Nei meravigliosi e tanto sospirati anni ‘60, Nonna Adria
e Nonno Ilario decisero di dare inizio a tutto quello che ora 
trovate intorno a voi: un Ristorante sempre in grande movimento 
e animato da un forte e fresco spirito di ospitalità.
 
Alla fine degli anni ‘70 seguiranno la creazione e gestione
dello stabilimento balneare, con l’arrivo di Papà Fabrizio
e Mamma Rita a dare manforte. Comincia così una bella storia
di famiglia, in continua evoluzione: tre generazioni insieme,
con il figlio Giacomo e sua moglie Giada.
 
La riserva del Conero, terra antica, selvaggia e ricca di storia, 
diventa la cornice ideale per vivere a bordo mare un’esperienza
in totale relax, sia sulla spiaggia che nel ristorante,
all’insegna del buon cibo e buon bere, dall’alba al tramonto.
 
Tra queste mura e sulla spiaggia si respirano convivialità
e atmosfera di famiglia, oltre al profumo intenso della salsedine,
e ci si può abbandonare lasciando correre lo sguardo sulle onde, 
verso il Molo della Baia di Portonovo, oltre l’orizzonte.
 
Per vivere una profonda sensazione di armonia, 
accolti sempre con il cuore, con l’orizzonte abbracciato
dai monti e il Mare all’Infinito…

UNA STORIA
DI FAMIGLIA,
DAL 1961.



cocktails
ANYTIME PRE DINNER
GIN ROSMARINE SMASH
Gin, succo di limone, rosmarino,
sciroppo di zucchero. 9 €

MOLO MOONLIGHT 
PaccaGin, Triple sec, succo di limone.
9 €
MOLO SUNSET 
Tequila, succo di lime, liquore e succo
di pompelmo rosa, Blu Curaçao.
9 €

MOJITO
Ron Varadero Silver, succo di lime,
zucchero di canna bianco, soda. 8 €
MARGARITA
Tequila, Triple sec, succo di lime. 8 €
MOSCOW MULE
Russian Standard Vodka, succo di lime,
Ginger Beer. 7 €

MOLO
BEST

MOLOTINI
PaccaGin e Vermouth dry. 8 €

TEQUILA MIMOSA 
Tequila, succo di arancia,
Prosecco, lime. 8 €
NEGRONI
Vermouth rosso, Campari,
London dry gin. 8 €
SPICY DAIQUIRI
Rum Bianco, Ancho Reyes, succo di lime,
sciroppo di zucchero. 8 €
AMERICANO A TORINO
Vermouth rosso, Campari, soda. 7 €

SPRITZ
VENEZIANO 
Select, Prosecco, soda. 7 €
APEROL 
Aperol, Prosecco, soda. 7 €
HUGO 
Saint Germain, Prosecco,
soda, menta. 7 €
PAMPLEMOUSSE
Liquore di Pompelmo Rosa,
Prosecco, soda. 7 €

ANALCOLICI
FORMENTERA
Ananas, pompelmo rosa, arancia, lime, 
granatina. 7 €
NEGRONI ZERO
Jnpr N°1, Bttr N°1, succo d’uva. 7 €

MOLO
BEST



gin corner

2. abbinala al gin premium che preferisci

1. scegli la tonica

crea il tuo Gin Tonic

TENDER
TONIC 
Una Tonica dry,
moderna e asciutta…
Tutta marchigiana! 

ALPEX
INDIAN DRY 
Gusto deciso,
amaricante
con profumo intenso.

ALPEX
ITALIAN TASTE 
Con estratti naturali
di rosmarino
e note agrumate.

MOLO
SELECTION

Z44
Gin dell’Alto Adige con sentori
balsamici di Pino Cembro
e Genziana. 13 €
HENDRICK’S
Gin Britannico, morbido al palato
con note floreali, erbacee e vegetali
date dal cetriolo, che lasciano
grande freschezza in bocca. 13 € 

GIN MARE
Sapore erbaceo con sentori
di basilico, rosmarino e timo.
Finale di olive e agrumi. 13 €

ZERO ALCOL
SABATINI › GIN0°
Distillato analcolico al gusto
di salvia, timo, foglie di olivo, 
lavanda e verbena. 10 €

ROKU GIN
Gin giapponese elegante, pulito e profumato.
Distillato con botaniche classiche: ginepro, limone
e coriandolo, arricchito con legno di ciliegio, tè verde, 
yuzu e pepe di Sichuan. 11 € 

SABATINI
Un London dry toscano profumatissimo, al finocchio 
selvatico, lavanda e salvia che emergono in modo 
dirompente. 11 € 

PACCAGIN
Il nostro Gin artigianale.
Unico con i paccasassi del
Conero, il finocchio marino
che cresce sugli scogli
nutrendosi della salsedine
del mare e che caratterizza
questo spirit dal gusto iodato,
balsamico, fresco ed elegante, combinandosi
in armonia con altre 6 botaniche e spezie come
il rosmarino e i cristalli di sale dell’Adriatico. 12 €



al calice

dal territorio

Pecorino
PasserinaVerdicchio Moscato Rosato secco

6 € 18 € 6 € 22 € 6 €

in giro per l’Italia
Gewürztraminer, Sauvignon, Nazionali 7 €

bollicine

Champagne Laurent Perrier La Cuveè 12 € 37.5 cl  25 € 75 cl  50 €
Ferrari Perlè 9 €  75 cl  35 € 
Ferrari, Maximum Brut Blanc de Blancs 7.50 €  75 cl  26 €

LH2 EXTRA BRUT M. CLASSICO  
UMANI RONCHI 
Degorgement Special per Il Molo  6.50 €  75 cl  22 €

MOLO
SELECTION



MOLO CLUB SANDWICHES
Tre Club Sandwiches di Pesce… a sorpresa. 
15 €

BARCHETTA DI FRITTO
Croccante frittura di calamari e gamberi.
12 € 

ALICE AI MONTI
Burrata marchigiana,
paccasassi e alici del Cantabrico.  
10 €

OSTRICA TONIC
3 Ostriche con gelatina di PaccaGin.
10 €

APERIMOSCIOLO 
I Moscioli a modo nostro… aperti al naturale
con cuore di limone a cubetti.
8 €

Mosciolina Pils
bottiglia 33 cl
6 €

RosaMare
calice 6 €
LH2
calice 6.50 €

Mosciolina Gose
bottiglia 33 cl
6 €

PaccaTonic
drink 12 €

Aqua dei Moscioli
calice 6 €

abbinamenti consigliati

aperimolo

Servizio per il pranzo all’ombrellone 1 € / persona.
Bottiglia di vino con tapas di pesce supplemento 2.50 € / persona.
Servizio per l’AperiMolo 2 € / persona.

Le nostre perfette unioni sono qui per ispirarvi, 
ma come il mare insegna, la più dolce sensazione è la libertà. 
Quindi esplorate tutto il nostro menù,
e scegliete la rotta di sapori perfetta per voi!



antipasti

POKER DEL MOLO
Polpo su crema di patate, baccalà 
mantecato, salmone Coda Nera Riserva, 
sgombro con cipolla caramellata
e riduzione di scarola.
18 €
OSTRICHE
3.50 € cad 

FANTASIA DI BACCALÀ
Baccalà in tre diverse consistenze.
14 € 

SARDONCINI SCOTTADITO
Sardoni dell’Adriatico panati e appena 
scottati.
13 € 

MOSCIOLI GRATIN
Moscioli Selvatici di Portonovo 
con panatura croccante.
13 € 

MOSCIOLI
A MODO NOSTRO
Moscioli Selvatici di Portonovo
al naturale, rigorosamente aperti
al momento, con cuore di limone
a cubetti.
13 € 

CHE SARDELLA!
Sardoni dell’Adriatico fritti
con panatura all’uovo
e maionese di Paccasassi.
15 € 
Una volta provato, non vorresti mai
che finisse: l’antipasto imprescindibile!

MOLO
BEST

NUDO E CRUDO
Ostrica con gelatina al PaccaGin, 
scampo al naturale, trancio di baccalà 
con frutto della passione,
carpaccio di spigola e lime,
tonno con erba cipollina
e cristalli di Sale di Cervia.
22 €
Come solo il mare sa offrire se stesso, 
semplicemente al naturale…

perfetto con:

Aqua dei Moscioli · Verdicchio · 6 €

Margarita · 8 €

perfetto con:
LH2 · Extra Brut Metodo Classico
Umani Ronchi · 6.50 €
PaccaTonic · 11 €



la pasta

il pesce

GNOCCHI
IN VIA DI SCAMPO
Gnocco artigianale con scampi
che donano il sapore di mare,
pepe limonato e pomodorino
ciliegino maturato in forno.
16 €
SPAGHETTO ADRIA ‘61
Spaghetto “Regina dei Sibillini”
ai Moscioli Selvatici di Portonovo
con guanciale del Conero croccante 
secondo l’antica ricetta 
di nonna Adria.
14 €
TAJASASSI
Tagliatelle di pasta fresca,
con il nostro ragù della tradizione 
di mare e clorofilla di Paccassassi.
13 €

SCAMPI ALLA GRIGLIA
8 - 10 € all’etto 

FRITTURA DELL’ADRIATICO
Calamari, crostacei e pesce di paranza.
20 €
DAL MARE ALL’ORTO
IN UN “BALENO”
Ricetta del cuore Chef Simone Baleani 
Filetto di spigola arrostito su letto
di delicata crema di peperoni
e valeriana croccante. 18 €
CALAMARI ARROSTITI
Teneri calamari panati e appena scottati.
16 €

LA CARBONARA
DEL MOLO
Chitarra al nero di seppia, salsa
carbonara “Ricetta Segreta del Molo”,
seppie, Marlin affumicato, chips di porro. 
15 €
La Carbonara di Mare della Baia di Portonovo
da assaggiare almeno una volta nella vita, quella dalla 
quale non si torna più indietro… Può dare dipendenza!

perfetto con:
Trento Doc - Maximum Brut Blanc de Blancs · Ferrari
calice · 7.50 € / bottiglia · 26 € 

MOLO
BEST

I-TUNA
Tagliata di Tonno con cipolla
croccante e maionese allo zenzero.
20 €
Quando Semplice fa rima con Buono…
Quando vale la pena essere curiosi!

perfetto con:

RosaMare · Moscato Rosato secco · 6 €

MOLO
BEST



molo salad

panini caldie stuzzicherie

CAPRESE
MEDITERRANEA
Pomodoro, mozzarella, alici
del Cantabrico, olive e capperi.
12 €
PROSCIUTTO E MELONE
11 € 

CAPRICCIO
Insalata, pomodoro, tonno, 
mais e mozzarella.
10 € 

TROPICALE
Insalata, gamberi, melone 
e scaglie di Grana Padano DOP.
10 € 

SALMONE
Panino con salmone, mousse
di mascarpone salato, misticanza. · 8 €

MEDITERRANEO
Panino con pomodoro, mozzarella, 
capperi e alici del Cantabrico. · 8 € 

MAXI TOAST
Prosciutto cotto e formaggio. · 6 € 

PATATINE FRITTE · 5 €

PATATAS NANA
50 gr · 3 € • 250 gr · 6 €

PACCASASSI
con insalata di cicoria, tonno
e alici del Cantabrico.
10 €

È il finocchio marino tipico delle zone della
Riviera del Conero, dove cresce spontaneo
tra le rocce e i sassi. 

Da qui il nome dialettale di spaccasassi o paccasassi.
Ad essere sinceri, noi ne andiamo davvero pazzi. 
Ve li consigliamo!

MOLO
BEST

MO’ CONERO
Mortadella, paccasassi, burrata marchigiana. · 7 €

Perfetta con: Mosciolina Gose 33 cl · 6 €

EL POJ
Salsiccia arrostita del Conero e paccasassi. · 7 € 

Perfetta con: Mosciolina Pils 33 cl · 6 €

VEGETARIANA
Pomodoro, mozzarella e insalata. · 6 € 

RIVIERA
Crudo e mozzarella. · 6 €

PIADINE

fino alle 18.30



75 cl 13 € 33 cl 6 €

birre artigianali
ITALIANEalla spina

in bottiglia

GOSE

LA BELLA
BIONDA
DEL MOLO
DI PORTONOVO

WILD WAD
KOMBU OYSTER STOUT › 33 cl · 7 €
Birrificio 61100
Dal mitico stile delle stout alle ostriche:
con un ingrediente così eccezionale
non poteva che nascere una birra strepitosa.

KISA › WHITE IPA › 33 cl · 6 €
Birrificio 61100
Di frumento, luppolata. Note marcate
di pompelmo rosa e cedro. 

LEMON PARTY › BLANCHE › 33 cl · 6 €
Birrificio Godog 
Ispirata alle belghe di frumento. Corpo leggero e ben 
carbonato unito all’aroma inebriante degli agrumi.

SELVATICO IGA
ITALIAN GRAPE ALE › 33 cl · 6 €
Birrificio Godog 
IGA prodotta con mosto e bucce di lacrima
di Morro d’Alba. Doppia fermentazione.

IGEA GLUTEN FREE · BIONDA › 33cl · 6 €
Birrificio Salento 
Il suo tono maltato sfocia in una sensuale
freschezza agrumata.

75 cl 13 € 33 cl 6 €

Una bionda a spasso per la Baia
strizza l’occhio al principe
di Portonovo, il Mosciolo…
ed è Amore a prima vista!
Una Pils intensa e luppolata 
dalla beva fresca e agile,
da gustare con Moscioli
e antipasti di mare,
ma perfetta anche da sola.

La nostra Gose anche in bottiglia!
Birra Artigianale sperimentale
con mosto di Verdicchio,
sale di Cervia e agrumi. Elegante, 
gustosa, fruttata, dalla fresca 
acidità, da gustare con Moscioli, 
crudità e frutti di mare.

BREWFIST LA BASSA 6 € 4 €
Dorata e brillante, profuma di miele, grano falciato 40 cl 20 cl
e luppolo speziato. Corpo pieno e lungo finale amaro. 

MOSCIOLINA GOSE  5.50 € 
Birra Artigianale sperimentale con mosto di Verdicchio, 33 cl
Sale di Cervia e agrumi. Elegante, gustosa e sapida
per una beva unica e territoriale.

BREWFIST TERMINAL 6 € 4 €
Leggera, snella e profumata. Corpo sottile e amaro tenue, 40 cl 20 cl
grande freschezza e carattere agrumato grazie al luppolo Citra.



la
 fr

ut
ta

wellness
        drink

sorbetti
e frutta fresca
CREMA AL CAFFÈ 
CON PANNA · 5 €

SORBETTO
CAFFÈ o LIMONE · 4 €

FRAGOLE* CON PANNA · 6 €

FRAGOLE* o ANANAS · 5 €

MACEDONIA · 5 €
*secondo disponibilità

MOLO SUMMER
Estratto di melone, albicocca,
carota, sedano, cetriolo.
7 €
MOLO SUNRISE
Estratto di pesca, cetriolo, more,
limone, finocchio, zenzero.
7 €
SMOOTHIE
Frutta fresca di stagione.
6 €

Le labbra che sanno di salsedine, la pelle accaldata dal sole...
il rimedio? Abbiamo qui per voi delicate coccole di freschezza!
Perfette da gustare in ogni momento!



wellness
        drink

Acqua 0.50 lt · 2 €

Acqua 1 lt · 2.50 € 

Succo di frutta Bio · 3.50 €

Spremuta d’arancia · 4 €

Cedrata e Tonica alla spina,
Lemonsoda · 3.50 €

Coca Cola, Fanta, Sprite, Tè · 3.50 € 

Ginger Beer, Tonica
e Chinotto · 3.50 €

Liquori, Amari · 3.50 / 4.50 €

Grappe, Distillati · 4.50 / 6.50 €

Distillati Premium · 7.50 / 9.50 €

bibite

caffè & sfizi

amari

caffetteria

Caffé shakerato · 4 €
Espresso, Deca, Orzo piccolo · 2 € 
Marocchino · 2.20 €
Cappuccino, Latte Macchiato,
Orzo grande · 2.50 € 
Ginseng piccolo · 2 €
Ginseng grande · 2.50 €
Correzione · 0.50 €
Brioche · 1.50 € 
Pizza o Sandwich · 2 €

MISCELA SHAMAL
A PORTONOVO
Un’aromatica ventata di sentori intensi
e persistenti, con piacevoli note di frutti
di bosco e agrumi iniziali che si concludono 
con una morbidezza che sa di nocciola.
2.20 €
Si va oltre il semplice caffè…
assolutamente da provare. MOLO

BEST



Nelle nostre cucine lavoriamo tutti gli allergeni; per l’elenco e/o maggiori dettagli chiedere al personale di sala.
In mancanza di prodotto fresco verrà servito del pesce di ottima qualità conservato a -18°.

La maggior parte delle nostre pietanze
può essere servita anche
in versione Gluten Free.

Per maggiori dettagli potete
rivolgervi al personale di sala.

C’è solo un momento che risulta dolce
quanto un tramonto sul mare:

il dessert...
La conclusione perfetta per rendere sublime l’esperienza

di sapori vissuta tra le creazioni dei nostri Chef.

Chiedi la carta dedicata al nostro Staff e lasciati tentare
dalle sorprendenti e intense sfumature di dolcezza.

Sei amante degli abbinamenti perfetti?
Per ogni dessert ti suggeriamo un vino attentamente 

selezionato dal nostro Sommelier Giacomo,
che renderà l’assaggio ancora più inebriante.

Il dolce è come l’ultimo bagno di fine estate:
 è quel ricordo che ti scalda sempre il cuore...


