I menu

Le classiche
Margherita:

pomodoro pelato, mozzarella - € 4,50

Calabrese:

pomodoro pelato, mozzarella, ventricina
piccante calabrese - € 6,00

Capricciosa:

pomodoro pelato, mozzarella, funghi champignon
e carciofi in olio, prosciutto cotto coscia di suino scelto - € 6,00

Crudaiola:

pomodoro pelato, mozzarella, pomodorino fresco, rucola,
ricotta dura di pecora, olio EVO Agricola De Carlo - € 6,00

Wurstel:

pomodoro pelato, mozzarella, wurstel puro suino - € 6,00

Bella Napoli:

pomodoro pelato, bufala DOP caseificio La Contadina,
basilico, pomodorino fresco, olio EVO Agricola De Carlo - € 7,00

Zucchine e salsiccia:

pizza bianca mozzarella, zucchine, salsiccia di macelleria
norcina, pangrattato - € 6,00

Ortolana:

pomodoro pelato, mozzarella, verdure di stagione
e pangrattato - € 6,00

Quattro formaggi: pizza bianca

mozzarella, salsa al caciocavallo stagionato in grotta,
provola affumicata, gorgonzola - € 7,00

• Disponibile mozzarella senza lattosio + € 1,50
• Disponibili impasti speciali, chiedere in cassa.
• Impasto: farina di grano, lievito madre (glutine), malto, lievito di birra, olio EVO, sale.
• In mancanza di prodotto fresco verrà utilizzato un prodotto congelato o surgelato all’origine.
• Per la lista allergeni chiedere in cassa.

Le speciali
Puglia: pizza bianca

mozzarella, burratina, pomodorini infornati,
capocollo del Salumificio Santoro, briciole
di tarallo di Palo del Colle - € 8,00

Sorriso al parmigiano: pizza bianca

salsa al Parmigiano Reggiano, mozzarella,
pomodorini infornati, capocollo del Salumificio
Santoro, mollica di pane di Altamura tostata - € 8,00

Matrì: la nostra versione dell'amatriciana
bufala DOP del caseificio La Contadina,
gocce di salsa all'amatriciana, guanciale
croccante del Salumificio Santoro,
pecorino romano a pioggia, pepe - € 8,00

Mortadella e pistacchio: pizza bianca

mozzarella, mortadella Favola in cotenna naturale,
burratina, pistacchio - € 8,00

Capitaneo: base ciccio farcito a fine cottura

mozzarella di bufala DOP del caseificio La Contadina,
pomodorino fresco, rucola, prosciutto crudo
di Parma tagliato alla barese, origano,
olio EVO di Agricola De Carlo - € 8,00

Savoia: pizza bianca

mozzarella e stracciatella in cottura, salsiccia
di macelleria norcina, pistacchio e scaglie di
Grana Padano DOP - € 8,00

• Disponibile mozzarella senza lattosio + € 1,50
• Disponibili impasti speciali, chiedere in cassa.
• Impasto: farina di grano, lievito madre (glutine), malto, lievito di birra, olio EVO, sale.
• In mancanza di prodotto fresco verrà utilizzato un prodotto congelato o surgelato all’origine.
• Per la lista allergeni chiedere in cassa.

I fritti
Panzerotto

mozzarella e pomodoro - € 2,00

Arancini:

mozzarella prosciutto cotto - €1,50
Calabrese - € 2,00

Bombette

mortadella e fondente al caciocavallo - € 2,00

Frittelle monelle - € 2,00
Patate fritte - € 2,50

• Disponibile mozzarella senza lattosio + € 1,50
• Disponibili impasti speciali, chiedere in cassa.
• Impasto: farina di grano, lievito madre (glutine), malto, lievito di birra, olio EVO, sale.
• In mancanza di prodotto fresco verrà utilizzato un prodotto congelato o surgelato all’origine.
• Per la lista allergeni chiedere in cassa.

Le bevande
Birra alla spina:
piccola - € 2,50
media - € 4,00

Birra in bottiglia:

Paulaner lager 33 cl. - € 2,50
Paulaner hefe weissbier 50 cl. - € 5,00

Birra artigianale Baladin:

Nazionale bionda 33 cl. - € 5,00
Super rossa 33 cl. - € 5,00

Bevande:

Coca-Cola / Zero in vetro 33 cl. - € 2,00
Fanta in vetro 33 cl. - € 2,00
Sprite in vetro 33 cl. - € 2,00
Ferrarelle 50 cl. - € 1,00
Natia 50 cl. - € 1,00

Vino:

Calice rosato / rosso - € 3,00
Bottiglia rosato / bianco / rosso - € 15,00

