
Bruschetta aglio e olio       €   2,50
Bruschetta al pomodoro       €   3,50
Bruschetta con stracciatella di burrata ai tre pomodori    €   6,50
Bruschetta con salmone, robiola e zeste d’arancia    €   6,50
crostino con fiori di zucca e alici      €   7,50
crostino con prosciutto di Bassiano      €   7,50

PIZZERIA scegli il tuo impasto: 
romano, napoletano, integrale

Zucchine, provola e speck       €   9,50
Fior di latte, provola affumicata, zucchine e speck
Boscaiola         €   8,50
Fior di latte, funghi e salsiccia
Friggitelli, patate e salsiccia      €   9,50
Fior di latte, patate lesse, salsiccia e friggitelli ripassati
vegetariana         €   9,00
Fior di latte, zucchine, melanzane, cicoria, 
funghi champignon e pomodori Pachino
Quattro Formaggi        €   8,50
Fior di latte, provola affumicata, parmigiano e gorgonzola
pachino         €   9,50
Mozzarella di latte di bufala, pomodori Pachino e basilico
Fiori e alici         €   9,00
Fior di latte, fiori di zucca e alici
norma         €   9,50
Fior di latte, pomodori Pachino, melanzane, ricotta infornata e basilico

BRUSCHETTE E CROSTINI

PIZZE BIANCHE

supplì alla romana   €   2,50
supplì al ragù    €   3,00
crocchetta di patate   €   2,50
arancino  
scarola, capperi e olive   €   3,50
moZZarelline (10 pz)   €   7,50
Fiore di Zucca   €   3,50

RIPIENE

vendetta         € 12,00
Salsa di pomodoro, pomodori Pachino, basilico 
e mozzarella di latte di bufala in uscita
principessa         € 12,00
Fior di latte, alici, zucchine, stracciatella di burrata, scorza di limone e menta
amatriciana         € 12,00
Sugo all’Amatriciana, guanciale croccante e Pecorino Romano DOP
amalFi         € 12,50
Salsa di pomodoro, alici, olive nere, stracciatella di burrata e origano
aFFumicata         € 13,50
Fior di latte, provola affumicata, salmone affumicato, pomodori Pachino e rucola

PIZZE SPECIALI
(solo impasto napoletano / integrale)

piZZottelle miste (3 pz) €   5,50
patatine Fritte   €   5,50
chips     €   6,00
chips cacio e pepe   €   6,50
polpetta di melanZane  €   3,50
Fritto misto    € 12,50
1 supplì, 1 crocchetta, 1 arancino, 
8 mozzarelline

(solo impasto napoletano / integrale)
panuoZZo Bassiano        € 13,00
Prosciutto crudo di Bassiano, origano 
e mozzarella di latte di bufala 
panuoZZo scarola        € 12,50
Fior di latte, scarola ripassata con olive e alici  
calZone romano        € 11,50
Fior di latte, ricotta condita, prosciutto cotto, 
uovo sodo
calZone vesuvio        € 11,50
Fior di latte, ricotta condita, salame dolce, 
salsa di pomodoro

Funghi         €   8,50
Salsa di pomodoro, fior di latte e funghi champignon
napoli         €   8,50
Salsa di pomodoro, fior di latte e alici 
diavola         €   8,50
Salsa di pomodoro, fior di latte, salame ventricina
capricciosa         €   9,50
Salsa di pomodoro, fior di latte, funghi champignon, carciofini, 
olive nere, uovo sodo e prosciutto crudo

PIZZE ROSSE

marinara         €   7,00
Salsa di pomodoro, aglio e origano
marinera croccante       €   7,50
Salsa di pomodoro, aglio nero e crumble di pane all’origano

Focaccia Bianca       € 5,00
Olio e rosmarino
Focaccia BuFala e crudo       € 11,50
Prosciutto crudo di Bassiano e mozzarella di latte di bufala 
Bresaola         € 11,00
Bresaola, scaglie di grana e rucola 

FOCACCE

LE MARINARE

LE MARGHERITE
margherita         €   7,50
Salsa di pomodoro, fior di latte e basilico  
piccantissima        €   8,50
Salsa di pomodoro, fior di latte, pomodori Pachino 
e trito di aglio, olio, peperoncino e prezzemolo
reginella         €   8,50
Salsa di pomodoro, mozzarella di latte di bufala e basilico

SUPPLEMENTO IMPASTO INTEGRALE € 2,00 - SUPPLEMENTO IMPASTO NAPOLETANO € 1,50
La nostra pizza e 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.

RISTORANTE
ANTIPASTI

GASTRONOMIA

SECONDI

INSALATONE

CONTORNI

sFormatino di melanZane       €   7,50
roast BeeF di manZo con rucola e scaglie di grana    € 11,00
scarpetta all’amatriciana      €   6,50
Flan di Zucchine con crema di pomodorini infornati 
e crumble al finocchietto        €   9,00
Battuta di manZo (90 gr.) con burrata, pomodori secchi e capperi fritti  € 10,00
tartare di pesce spada, pompelmo rosa e veli di finocchio   € 12,50

maccheroncini all’Amatriciana     € 11,50
meZZi paccheri alla carbonara       € 11,50
tonnarelli cacio, pepe e fiori       € 11,00
pici aglio, olio, peperoncino, pesto di zucchine e trito di frutta secca   € 11,50
scialatielli alla rapa rossa e vongole veraci     € 13,00

moZZarella di latte di BuFala      € 10,00
prosciutto crudo di Bassiano      € 11,50
prosciutto di parma dop       € 14,00
prosciutto di parma dop e moZZarella di latte di BuFala  € 18,00
Burrata di andria ai tre pomodori     € 14,50
prosciutto di Bassiano e moZZarella di latte di BuFala   € 15,50
Jamon 100% iBerico de Bellota 32 mesi     € 20,00

polpette di manZo al sugo       € 12,50
polpette di pollo al curry e riso basmati    € 12,50
tagliata di manZo dry aged con rucola e grana     € 19,50
Burger di manZo con lattuga, pomodoro e burrata con chips di patate  € 18,00
BomBette pugliesi con cicoria ripassata     € 16,50 
tagliata di pollo marinata agli agrumi     € 16,50
Frittura di calamari e Zucchine con maionese al lime   € 16,50
moscardini alla luciana con vele di pane croccante    € 14,50

patate al Forno        €   5,50
scarola con olive e capperi       €   6,50
chips Fatte in casa        €   6,00
chips Fatte in casa cacio e pepe      €   6,50
insalata mista        €   6,00
patatine Fritte        €   5,50
cicoria ripassata o all’agro       €   6,50

salmone         € 13,50
affumicato, misticanza, robiola e salsa di avocado e lime     
siciliana         €   8,50 
finocchi, olive e arance         
caesar         € 12,00
insalata mista, pollo, croutons e salsa Caesar   
caprese         €   9,50

Supplemento Pane e Pasta senza glutine € 1,50
Cestino di pane fatto in casa cotto a legna € 1,50

*Alcuni alimenti possono essere surgelati all’origine se non reperibili freschi. Il processo di abbattimen-
to mantiene inalterate le proprietà organolettiche dell’alimento. 
In ottemperanza al Regolamento CE 1169/2011, per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni 
è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.

cheesecake ai Frutti di Bosco      €   6,50
tiramisù         €   6,50
vellutata di mascarpone, fragole e crumble alle mandorle   €   6,50
torta lamponi e cioccolato Bianco     €   6,50
Frutta di stagione        €   6,50
gelati artigianali       €   6,50
sgroppino         €   5,00

FRITTI

PRIMI

DOLCI


