M EN Ù P I Z Z ER I A

Scegli il tuo impasto: romano, napoletano, integrale

FOCACCE

PIZZE ROSSE

Bianca						

€ 5,00
Olio e rosmarino
Bresaola					€ 12,00
Bresaola, rucola, scaglie di grana e pachino
Pariolina 					€ 13,00
Culatta stagionata con cotenna e stracciatella di burrata

PIZZE SPECIALI

solo impasto napoletano
Calzone Vesuvio

BRUSCHETTE E CROSTINI
Bruschetta aglio e olio			
Bruschetta al pomodoro
		
Bruschetta con burrata di Andria		
e pomodori appassiti De Carlo
Bruschetta con salmone, burrata di Andria
e zeste d’arancia
Bruschette miste (5 pz.)			
Crostino con fiori di zucca ed alici
Crostino con prosciutto di Bassiano		

€ 2,50
€ 3,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

FRITTI
Supplì						
Nuggets* di pesce (3 pz.)
Crocchetta di patate e cacio
Fiore di zucca pastellato 			
Filetto di Baccalà* pastellato			
Arancino alla boscaiola
Arancino broccoli e alici
Arancino zucca, castagne e taleggio 		
Patate fritte*				
Chips fatte in casa 			
Chips fatte in casa cacio e pepe 			
Mozzarelline fritte (10 pz.) 			
Cartoccio di alici* con salsa carpione
Fritto misto					

€ 4,00
€ 2,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 9,50

€ 5,50

€ 11,00

€ 10,50
€ 11,50

€ 10,50

€ 12,00

€ 11,50
€ 11,00

Fiori		

€ 7,50
€ 8,50
€ 8,00
€ 8,50

€ 8,50

€ 7,00
€ 8,50

€ 9,50
€ 9,50

€ 21,00
€ 29,00

BIRRE ALLA SPINA
Birra bionda 35 cl			
Birra rossa 35 cl 				

€ 5,50
€ 5,50

€ 10,50

VINO DELLA CASA

PIZZE BIANCHE

€ 2,50

€ 12,00
(1 supplì, 1 crocchetta di patate, 1 arancino, 3 mozzarelline)

Pizzottelle miste (3 pz.) 		

			
Salame napoletano, fiordilatte, ricotta, pepe
e pomodoro
Calzone Romano
			
Fiordilatte, ricotta e prosciutto cotto
La Vendetta 				
Salsa di pomodoro, pachino, grana,
mozzarella di latte di bufala in uscita e basilico
Norma						
Fiordilatte, pachino, melanzane fritte e
ricotta infornata
Panuozzo Bassiano 				
Prosciutto di Bassiano, rucola, origano e
mozzarella di latte di bufala
Salmone					
Fiordilatte, ricotta, rucola, salmone e pepe rosa
Amalfi						
Salsa di pomodoro, olive, capperi, stracciatella di
burrata, origano, pomodorino De Carlo e alici
Amatriciana					
Sugo alla amatriciana, guanciale e pecorino

Margherita					
Salsa di pomodoro, fiordilatte e basilico
Funghi						
Salsa di pomodoro, fiordilatte e champignon
Napoli						
Salsa di pomodoro, fiordilatte ed alici
Reginella					
Salsa di pomodoro, mozzarella di latte di bufala e
basilico
Diavola					
Salsa di pomodoro, salame ventricina,
fiordilatte e peperoncino
Marinara					
Salsa di pomodoro, aglio ed origano
Piccantissima					
Salsa di pomodoro, fiordilatte, pomodoro a fette e
trito di aglio, olio, peperoncino e prezzemolo
Vegetariana					
Salsa di pomodoro,fiordilatte e verdure di stagione
Capricciosa					
Salsa di pomodoro, fiordilatte, champignon, uovo,
olive, carciofini alla cafona e prosciutto di Bassiano
Pizza Sociale x 2 persone (2 gusti)			
Pizza Sociale x 3 persone (3 gusti) 		

				
€
Fiordilatte, fiori di zucca, alici
Primavera
				
€
Fiordilatte, pomodoro a fette, rucola e scaglie di grana
Broccoletti e salsiccia				
€
Fiordilatte, broccoletti e salsiccia
Boscaiola 					
€
Fiordilatte, funghi e salsiccia
Quattro formaggi
			
€
Fiordilatte, provola affumicata, grana e gorgonzola
Provola e speck				
€
Fiordilatte, provola affumicata e speck
Pachino					
€
Mozzarella di latte di bufala, pachino e basilico
Zucchine e chorizo				
€
Fiordilatte, zucchine fritte e chorizo

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
9,00

Vino al calice BIANCO/ROSSO 		
Vino in caraffa BIANCO/ROSSO 1/4 Lt 		
Vino in caraffa BIANCO/ROSSO 1/2 Lt		

€ 4,50
€ 6,50
€ 12,50

BIBITE
Acqua Km 0 (gassata o naturale trattata)		
Coca-cola					
Coca-cola zero / light / decaffeinata		
Chinotto / Gazzosa Lurisia
		
Fanta 					
Tonica Schweppes
			

€
€
€
€
€
€

2,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

9,50
9,50

SUPPLEMENTO IMPASTO INTEGRALE		
SUPPLEMENTO IMPASTO NAPOLETANO

€ 2,00
€ 1,50

La nostra pizza ed il nostro pane sono prodotti con farine naturali selezionate, sottoposti a lievitazione naturale e cotti a legna. Sulle nostre pizze alte, a lievitazione di 72 ore, si segnala un’aggiunta di grana e basilico.

PER UN PRANZO RAPIDO SENZA RINUNCIARE ALLA QUALITÀ, PROVA IL NOSTRO BUFFET ! DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE 12.30 ALLE 15.00 AL PREZZO DI 12,50 €

M ENÙ R I S TO R A NTE
G A S TRONOMI A

ANTIPASTI
Pastrami sandwich
Parmigiana di melanzane
Flan di funghi con fonduta al taleggio e scaglie di mandorle
Tartare di carne di bufala (160 g. circa)

€ 19,50

Cartoccio di alici* con salsa carpione

€ 9,50

€ 10,00
€ 7,50
€ 7,50

con alici, capperi in fiore, scalogno, cetriolini e tuorlo d’uovo
		

PR IMI PIAT T I
Paccheri alla carbonara
Rigatoni all’amatriciana
Tonnarelli cacio, pepe e carciofi		
Mezze pappardelle alla boscaiola			
Timballo* alla norma
Pici aglio, olio, peperoncino con crema di zucchine e

€ 11,00
€ 10,50
€ 10,50
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00

trito di frutta secca (anacardi, nocciole, mandorle)

Fusilli acqua e farina alla puttanesca di spada
Vellutata di patate, carote e zenzero con crostini integrali

€ 12,50

€ 12,50
€ 12,50

SEC ONDI PIAT T I
Tagliata di manzo “dry aged 28 gg” con fonduta di Castelmagno
Bistecca di pollo agli agrumi
Spalla di maiale alle erbe con mele schiacciate e cannella
Filetto di manzo “danese” (200 g. circa) ai 3 pepi con crostone di pane
Ossobuco con purè di patate allo zafferano
Involtini di spada con pane aromatizzato e caciocavallo in salsa di carote bruciate
Hamburger di carne di bufala (180 g. circa)

con burrata, pomodoro, lattuga, medaglione di pane e servito con chips

Straccetti di manzo “danese” con carciofi, nocciole e misticanza
Tartare di carne di bufala (160 g. circa)

con alici, capperi in fiore, prezzemolo, scalogno, cetriolini e tuorlo d’uovo

€ 11,50
€ 13,50
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,50
€ 14,50
€ 15,00
€ 15,50
€ 16,50
€ 18,00
€ 18,00
€ 19,00

I NS A L ATONE
Salmone marinato*, misticanza, robiola con salsa di avocado e lime
Bufalina mozzarella di latte di bufala, lattuga, radicchio,
salsa alle olive e pomodorini De Carlo

Finocchi, olive e arance
Cesare di pollo lattuga, pollo, croutons e salsa cesare			
Invernale pere, radicchio, insalata riccia, gorgonzola e noci			
Tonno cipolla rossa, patate lesse e carciofini sott’olio			

€ 12,00
€ 11,00
€ 8,50
€ 12,00
€ 11,50
€ 11,50

C ONTOR NI
€ 12,50

			

€ 10,00

€ 9,50

LE NOSTRE POLPETTE
Manzo al sugo
Pollo* al curry e riso basmati		
Cavolfiore* con salsa di alici e menta

Mozzarella di latte di bufala
Prosciutto crudo di montagna – Bassiano
Selezione di formaggi
Prosciutto di Parma DOP
Tagliere di salumi
Tagliere di salumi e formaggi misti
Burrata di Andria con pomodorini appassiti De Carlo
Selezione di prosciutti (Bassiano, Parma DOP, Culatta stagionata)
Prosciutto di Bassiano e mozzarella di latte di bufala
Tagliere di prosciutti e formaggi misti
Prosciutto di Parma DOP e mozzarella di latte di bufala
Culatta stagionata
Jamon 100% iberico de bellota 32 mesi – Laudes

€ 19,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 23,50
€ 17,50
€ 17,00
€ 18,00
€ 16,50
€ 19,50

Patate al forno			
Scarola olive e pinoli 		
Verdure grigliate			
Chips fatte in casa			
Chips fatte in casa cacio e pepe		
Insalata mista				
Patatine fritte*			
Cicoria ripassata o all’agro		
Purè di patate				
Radicchio trevigiano al forno con gorgonzola		
Supplemento Pane e Pasta senza glutine 					
Cestino di pane fatto in casa cotto a legna		

€ 5,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 6,50
€ 5,50
€ 8,00
€ 1,50
€ 1,50

*Alcuni alimenti possono essere surgelati all’origine se non reperibili freschi. Tutti i
nostri crudi vengono sottoposti a un processo di abbattimento a meno 20°, che mantiene
inalterate le proprietà organolettiche del’alimento.
In ottemperanza al Regolamento CE 1169/2011, per qualsiasi informazione su sostanze
ed allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a
richiesta, dal personale di servizio.

PER UN PRANZO RAPIDO SENZA RINUNCIARE ALLA QUALITÀ, PROVA IL NOSTRO BUFFET ! DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE 12.30 ALLE 15.00 AL PREZZO DI 12,50 €

