Antipasti
CROCCHÈ DI PATATE

€3

(2.4)

patate, mozzarella, pepe, grana e prezzemolo

MONTANARE

€6

(1.4)

tipiche pizzette fritte napoletane - 3 pezzi con pomodoro e fiordilatte

MOZZARELLA IN CARROZZA
BRUSCHETTE

€5

(1.2.4)

€4

(1.3)

2 fette di pane casereccio con pomodorini, aglio, olio, origano e acciughe

CALZONCINI

€4

(1.4)

2 mini calzoni fritti con pomodoro, mozzarella

Insalate
CHICKEN SALAD

€10

(4)

insalata mista, pomodorini, rucola, pollo in padella e scaglie di grana

NICOISE SALAD

€11

(3.4)

insalata mista, tonno, patate, olive, uova, carote e acciughe

CÉSAR SALAD

€11

(1.4)

insalata mista, pollo impanato, bacon, grana, crostini e caesar dressing

CAPRESE

€13

(4)

insalata mista, pomodorini gialli, pomodorini ciliegini, pesto, origano
e bocconcini di bufala DOP

ISCHITANA SALAD

(3)

€13

insalata mista, filetti di tonno in olio, olive, pomodorini, cipolla

RICOTTINA SALAD

(4)

insalata mista, melanzane, carote, zucchine al velo e ricottina
di bufala da 100 gr

€13

Primi Piatti
GNOCCHI ALLA SORRENTINA

€9

(1.4)

pomodoro, mozzarella e grana

PACCHERI AL RAGU’ NAPOLETANO

(1.4)

€10

al forno

RICE BOWL

€13

(3.4)

Riso al vapore, pomodorini, ceci, avocado, philadelphia e
salmone affumicato

Secondi Piatti
PARMIGIANA DEL NONNO

(4) melanzane pomodoro e mozzarella

€8

POLPETTINE DI NONNA AL SUGO (1.2.4) con pane croccante

€10

CRUDO E BUFALA

€15

(4)

crudo di Parma 24 mesi con mozzarella di bufala dop 125 grammi
(f.lli Palmentieri)

CLUB SANDWICH

€10

(1.2)

Pane americano, pollo al vapore, uova, bacon, insalata e maionese

Contorni
INSALATA MISTA

€4

PATATINE FRITTE *

€4

PEPERONI OLIVE E CAPPERI

€5

SCAROLE OLIVE ACCIUGHE E CAPPERI

€6

FRIARIELLI AGLIO OLIO E PEPERONCINO

€6

TUTTE LE NOSTRE VERDURE SONO COTTE AL FORNO
* PRODOTTO SURGELATO

Pizze Classiche
PUOI SCEGLIERE L’IMPASTO CON FARINA INTEGRALE
PER TUTTE LE PIZZE (EURO 1,50)

€6,50

COSACCA (1)
Pomodoro rosso serafino, grana olio e basilico

€6,50

MARINARA (1)
Pomodoro rosso serafino, aglio origano olio e basilico

MARGHERITA (1.4)

€7

Pomodoro rosso serafino, fiordilatte olio e basilico

PROVOLETTA (1.4)

€8,50

Pomodoro rosso serafino, provola, pepe olio e basilico

NAPOLI

€8,50

(1.3.4)

Pomodoro rosso serafino, fiordilatte, acciughe di cetara e basilico

DIAVOLA

€9

(1.4)

Pomodoro rosso serafino, fiordilatte, schiacciata piccante
olio e basilico

MUGNANELLA

(1.4)

€9

Pomodoro rosso serafino, fiordilatte, melanzane fritte olio e basilico

PRIMOFIORE

(1.4)

€9,50

Pomodoro rosso serafino, fiordilatte, ricotta di bufala, olio
basilico e pepe

SICILIANA (1.3)

€9,50

Pomodoro rosso serafino, cipolla rossa di tropea, acciughe di cetara,
olive, capperi in fiore olio e basilico

BUFALA

(1.4)

€ 10

Pomodoro rosso serafino, mozzarella di bufala dop olio e basilico

ZEZA

€ 10

(1.4)

Fiordilatte, salame dolce, peperoncino e ricotta di bufala

ROMANA

(1.3.4)

Pomodoro rosso serafino, fiordilatte, olive, acciughe, origano e
capperi in fiore

€ 10

€ 10

CAPRICCIOSA (1.4)
Pomodoro rosso serafino, fiordilatte, prosciutto cotto, carciofini, olive,
funghi, olio e basilico

SALSICCIA **

€ 10

(1.4)

Fiordilatte, funghi champignon freschi e salsiccia a punto di coltello

MONTE BIANCO **

(1.4)

€ 10

Fiordilatte, crudo di Parma 24 mesi, rucola, scaglie di grana,
olio e basilico

SALAMINA (1.4)

€ 10

Pomodoro, salame Napoli, pecorino bagnolese (slow food) a scaglie,
olio e basilico

4 FORMAGGI (1.4)

€ 10

fiordilatte, provola affumicata di Agerola, zola, pecorino bagnolese
(slow food), olio e basilico

TRE GUSTI

(1.4)

€ 10

1/3 MARINARA, 1/3 MARGHERITA, 1/3 BIANCA CON SALSICCIA

RUSINELLA (1.4)

€ 11

Provola, salsiccia e friarielli

VERACE (1.4)

€11,50

Salsa di pomodori datterini, mozzarella di bufala, basilico
e olio a crudo

GIALLINA (1.4)

€ 10

Pomodoro giallo, pancetta, provola, melanzane fritte

SOFISTICATA (1.3.4)

€ 10

Focaccia con stracciatella, crudo, capperi in fiore, acciughe

COTTO ALLA BRACE (1.4)

€ 11

Fiordilatte, cotto alla brace, zucchine al velo, rucola, olio e basilico

ORTOLANA (1.4)

€ 10

Pomodoro, fiordilatte, melanzane al forno e zucchine al velo,
funghi champignon freschi saltati, olio e basilico

TONNETTA

(1.3.4)

fiordilatte, pomodorini gialli, filetti di tonno in vetro, olive verdi,
acciughe, crema di cipolle, olio e basilico
**ROSSA O BIANCA

€ 12

AUTUNNALE

€ 11

PAESANA

€ 12

(1.3)
Crema di patate, broccoli, mozzarella AD, scaglie di grana e acciughe
(1.4)

Crema di zucca, provola, salsiccia e patate al forno

PUPARUOLA

€ 11

(1.4)

Fiordilatte, peperoni, salsiccia olive e capperi

€ 12

LA VEGGY (1)
Fiordilatte, friarielli, peperoni, melanzane fritte e scarola

€ 12

4 POMODORI (1.4)
Pomodoro datterino, pomodoro giallo, pomodoro rosso Serafino,
Pomodorini freschi, stracciatella, olio e basilico

€ 10

NONNA DOMENICA (1.4)
Pomodoro, provola, polpette e melanzane fritte

€ 11

CARCIOFINA (1.4)
Crema di carciofi, provola, bacon e scaglie di ricotta infornata

Pizza nel Ruoto
LA PRIMA VERA PIZZA DELLA TRADIZIONE PARTENOPEA.
L’IMPASTO VIENE COTTO NEL FORNO ALL’INTERNO DI UN RUOTO,
PARTICOLARE TEGLIA CHE RENDE LA PIZZA ALTA MORBIDA E FRAGRANTE

MARINARA NEL RUOTO

€7

MARGHERITA NEL RUOTO

€7,50

LA CONTADINA

€9

PROVOLETTA NEL RUOTO (1.4)

€8,50

(1)
Pomodoro, aglio origano e basilico
(1.4)
Pomodoro San Marzano, fiordilatte olio e basilico
(1.4)
Provola, patate al forno e bacon
Pomodoro, provola e pepe

PIZZA DI SCAROLE NEL RUOTO (1.3.4)
Provola, scarole, olive acciughe e capperi

€10

Pizze senza Glutine
€ 10

COSACCA
Pomodoro San Marzano, grana olio e basilico

€ 10

MARINARA
Pomodoro San Marzano, aglio, origano, olio e basilico

€ 11

MARGHERITA (4)
Pomodoro San Marzano, fiordilatte, olio e basilico

MARGHERITA E COTTO

(4)

€ 12

Pomodoro San Marzano, fiordilatte, prosciutto cotto e basilico

BUFALA

€ 12

(4)

Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala, olio e basilico

Calzoni fritti o al forno
NAPULE’

€ 10

(1.4)

fiordilatte, pomodoro, ricotta di bufala, salame Napoli e grana

CHIATTUNCELLA

(1.4)

€ 10

pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto

PIZZA DI SCAROLE

(1.3.4)

Provola, scarole, olive, acciughe e capperi

€ 10

DOLCI DELLA CASA
DI NOSTRA PRODUZIONE

BIS DI ZEPPOLINE

€6

(1.2.4)

1 nutella, 1 crema e amarena

CANNOLO SCOMPOSTO

€6

(1.4)

Rivisitazione del cannolo con ricotta cioccolato e cialda

€6

TIRAMISU’ (1.4)
Fatto in casa con crema di mascarpone cacao e caffè

€6
€6
€6

PASTIERA NAPOLETANA (1.2.4)
TORTA DI MELE

(1.2.4)

CHEESCAKE SCOMPOSTA (1.4)
gelato artigianale, crumble e composta di lamponi (di gelato 4 run)

€6

SORBETTO AL LIMONE (4)
Con mirto

Bibite
€1
€2
€3
€ 3,50
€ 4,50
€3
€3

ACQUA NATURALE/GASSATA BOTTIGLIA 0,40CL
ACQUA NATURALE/GASSATA BOTTIGLIA 0,80CL
LIMONATA ALLO ZENZERO
COCA COLA/ZERO/FANTA/SPRITE VETRO 0,33CL
PANACHE’ ALLA SPINA

BICCHIERE 0,40CL

CHINOTTO LURISIA VETRO 0,20CL
TE’ LIMONE/PESCA VETRO 0,33CL

€4
€5

BIRRA ANALCOLICA 0,33CL
BIRRA SENZA GLUTINE 0,33CL

Birre alla spina
BIRRA CHIARA WARSTEINER

(0,20CL/0,40CL)

BIRRA ROSSA OBERBRAUN I605

(0,30CL/0,50CL)

BIRRA WEISS KOENIG HEFE (0,30CL/0,50CL)

SERVIZIO E COPERTO € 2,00 A PERSONA

(1)

€ 4/5
€ 4,50/ € 5,50
€ 4,50/ € 5,50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

