14 PIZZE | SUPER
La gamma di pizze con un livello superiore di farine ed ingredienti scelti. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00
Euro
1

Aruba

ingredienti: Crema di noci, melanzane, gorgonzola, speck, provola,olio
2

€.6,00

Nucella

ingredienti: Datterino giallo in succo, fior di latte, gorgonzola, speck, noci, basilico , olio
9

€.6,50

Tonnarella

ingredienti: Fior di latte, origano, basilico, olio DOP Colline Salernitane cipolla rossa e all’uscita filetti di tonno
8

€.6,50

Calabrisella

ingredienti: Pomodoro ,fior di latte, spianata calabra, cipolla rossa di tropea, olio piccante, nduja
7

€.6,00

Chrome

ingredienti: Provola, patate al forno, cipolla, peperoni, salsiccia, nduja, olio
6

€.8,00

Trinità

ingredienti: Pomodoro, Fior di latte, fagioli , cipolla, salsiccia, olio piccante, nduja
5

€.7,50

Full breakfast

ingredienti: Uovo, pancetta, pomodori, funghi, salsiccia, fagioli, burro
4

€.6,50

Twitter

ingredienti: Crema di noci, fiordilatte, salsiccia, cacio, rucola, olio
3
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€.8,00

Carbonara

ingredienti: Uovo, cipolla, pancetta e provola, grana
10

Avatar

ingredienti: Bufala, broccoli*, patate forno, spianata calabra, nduja, olio
11

€.7,50

Hashtag

ingredienti: Bufala , crema di carciofo bianco di Pertosa, pancetta, basilico, olio
12

€.7,00

€.7,00

Segugio

ingredienti: Crema di tartufo, fiordilatte, pancetta e porcini

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.7,00

14 PIZZE | SUPER
La gamma di pizze con un livello superiore di farine ed ingredienti scelti. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00
Euro
13

Playstore

ingredienti: Pomodorino corbarino in succo, fior di latte, gorgonzola, speck, basilico, olio
14
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€.6,00

Crocchetta

ingredienti: Fior di latte, crocchè di patate*, salame, salsiccia, olio

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.6,00

16 PIZZE | SPECIALI
La gamma di pizze realizzate con una ricetta speciale unica. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00 Euro
1

Cacio e pepe

Ingredienti: Provola, caciocavallo, pepe, olio.
2

€.5,00

Scarpariella

ingredienti: Pomodorino corbarino in succo, caciocavallo, grana, basilico, olio DOP Colline Salernitane
7

€.6,50

Marinara DOP

ingredienti; Pomodorino corbarino e datterino giallo in succo, aglio, origano, basilico, olio DOP Colline Salernitane.
6

€.6,00

Pertosina

Ingredienti Provola, crema di carciofo bianco di Pertosa, salsiccia di Bracigliano, basilico, olio DOP Colline Salernitane.
5

€.6,00

Regina margherita

Ingrdienti: Pomodorino corbarino /datterino giallo in succo, mozzarella di bufala, olio dop Colline Salernitane.
4

€.6,00

Mennolella

ingredienti: Caciocavallo, provola, salsiccia di Bracigliano, cipollotto, basilico, olio DOP Colline Salernitane.
3
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€.5,00

Alfonso Gatto

ingredienti: Pomodorino corbarino in succo, provola, cipollotto, salsiccia di Bracigliano,basilico, olio DOP Colline €.6,00
Salernitane
8

Gmail

ingredienti: Crema di noci, fior di latte, porcini, patate al forno, scaglie di grana
9

€.6,50

Porzucca

ingredienti: Fior di latte, crema di zucca, pancetta, salsiccia, olio
10

Whatsapp

ingredienti: Pesto di basilico, fior di latte, pomodorini, zucchine, olio
11

€.5,50

Pizzait

ingredienti: Fior di latte, rucola, pomodorini, scaglie di grana, prosciutto crudo, bocconcino di bufala, olio
12

€.6,00

€.7,00

Sotto Sopra

ingredienti: Pizza ripiena di pomodoro, ricotta, fior di latte, salame, funghi, cotto, carciofini

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.7,00

16 PIZZE | SPECIALI
La gamma di pizze realizzate con una ricetta speciale unica. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00 Euro
13

Porca Vacca

ingredienti: pomodoro, fior di latte, edamer, gorgonzola, cotto, panna, basilico, olio
14

€.6,00

Mezza luna

Pizza metà calzone con ricotta e salame e metà pizza con pomodoro, fior di latte, Cotto, gorgonzola, basilico e olio
15
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€.6,00

Deliziosa

ingredienti: Fior di latte, insalata di rughetta, julienne di prosciutto cotto dopo cottura, pepe, gocce
di limone, olio evo Dop "Stilla Colline Salernitane"

€.6,00
16

Agnese

ingredienti: Fior di latte, pesto di basilico, pancetta, granella di pistacch...

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.7,00

19 PIZZE | CLASSICHE
La gamma di pizze realizzate secondo la tradizione, le classiche conosciute nel ricettario comune. Supplemento per
servizio al tavolo di 1,00 Euro
1

Marinara

ingredienti: Pomodoro, aglio, origano, basilico, olio
2

€.5,00

Ortolana

ingredienti: Fior di latte, purè di patate**, melanzane, peperoni, zucchine, basilico, olio
9

€.5,50

Siciliana

ingredienti: Pomodoro, fior di latte, melanzane a funghetto, ricotta di bufala, basilico, olio
8

€.5,00

Caprese

ingredienti: Fior di latte, rucola, pomodorini, scaglie di grana, olio
7

€.4,00

Diavola

ingredienti: Pomodoro, fior di latte, salame, olio piccante, basilico, olio
6

€.5,50

Napoletana

ingredienti: Pomodoro, acciughe, capperi, olive nere, origano, basilico, olio
5

€.3,50

Margherita di bufala

ingredienti: Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, olio
4

€.3,00

Margherita

ingredienti: Pomodoro, fior di latte, basilico, olio
3
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€.5,00

Capricciosa

ingredienti: Pomodoro, fior di latte, salame, carciofini, funghi, prosciutto cotto, basilico, olio
10

4 formaggi

ingredienti: Provola, edamer, gorgonzola, panna, olio
11

€.5,50

Wurstel e patatine

ingredienti: Fior di latte, wurstel, patatine fritte*, olio
12

€.5,50

€.5,00

4 stagioni

ingredienti: Pomodoro, fior di latte, salame, carciofini, funghi, cotto, basilico, olio

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.6,00

19 PIZZE | CLASSICHE
La gamma di pizze realizzate secondo la tradizione, le classiche conosciute nel ricettario comune. Supplemento per
servizio al tavolo di 1,00 Euro
13

Follower

ingredienti: Fior di latte, prosciutto cotto, mais, panna, olio
14

€.6,00

Marescialla

ingredienti: Pomodoro, grana, aglio, pepe, basilico, olio
19

€.6,00

Desktop

ingredienti: Fior di latte, purè di patate**, funghi porcini, olio
18

€.5,50

Broccoli e salsiccia

ingredienti: Fior di latte, broccoli*, salsiccia, olio piccante
17

€.5,50

Eleonora

ingredienti: Fior di latte, scarola* cotta, capperi, olive nere, olio
16

€.5,00

Bellino

ingredienti: Pomodoro, grana grattugiata, pepe, pancetta, basilico, olio
15
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€.4,50

You tube

ingredienti: Fior di latte, purè di patate**, salsiccia, olio

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.5,00

4 PIZZE | PIZZE ESTIVE
Tutte le variazioni disponibili in base alla stagionalità delle produzioni. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00 Euro
1

Mediterranea

crema di olive nere, provola, scarola cruda e all'uscita filetto di tonno e olio evo DOP
2

€.6,50

Carpaccio 1

ingredienti: Fior di latte, limone, bresaola, rucola, scaglie di grana, olio
4

€.6,50

Scaramouche

Pizza di stagione provola,fiori di zucca, zucchine, pancetta
3
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€.7,00

Carpaccio 2

ingredienti: crema di tartufo, provola, rucola,bresaola e scaglie di grana

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.7,00

9 PANUOZZI | PANUOZZO
Il panuozzo è una preparazione alimentare tradizionale della cucina campana. Supplemento per servizio al
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tavolo di 1,00 Euro
1

Gustoso

Ingredienti: Fior di latte, pomodorini, rucola, prosciutto crudo
2

Classico

Ingredienti: Fior di latte, broccoli*, salsiccia, olio piccante
3

€.6,50

tonno

Ingredienti: Fior di latte, pomodorini, tonno
9

€.5,50

Tartufello

Ingredienti: Provola, salsiccia, crema di tartufo, gorgonzola, rucola
8

€.6,00

Scarola

Ingredienti: Provola, scarola*, capperi, olive nere
7

€.6,50

Carciofo

Ingredienti: Fior di latte, crema di carciofo bianco di Pertosa, pancetta
6

€.6,00

Porcino

Ingredienti: Provola, patate al forno, funghi porcini
5

€.6,00

Sfizioso

Ingredienti: Provola, rucola, speck
4

€.6,00

€.5,50

Young

Ingredienti: fior di latte, salsiccia, patatine fritte*

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.5,50

6 PIZZBURGER | PIZZBURGER
Il Pizzburger è un hamburger con panino fatto con l'impasto di pizza. Tutti i pizzburger vengono serviti con contorno di
patatine dipper. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00 Euro
1

Workplace

Ingredienti: hamburger di scottona 200 gr, uovo, pancetta, anelli di cipolla, insalata iceberg, salsa barbecue
2

€.9,00

Amazon

Ingredienti: hamburger di scottona 200gr, caciocavallo alla piastra, pancetta, insalata iceberg, cipolla, guacamole
6

€.15,00

Netflix

Ingredienti: hamburger di scottona 200 gr, provola alla piastra, insalata iceberg, pomodoro, kechup
5

€.9,00

Megaload

Ingredienti: doppio hamburger 200gr,uovo,pancetta,anelli di cipolla,insalata iceberg, pomodoro,edamer,salsa barbecue
4

€.11,00

Spotify

Ingredienti: hamburger di scottona 200gr, pomodoro,mozzarella di bufala, insalata iceberg, cetrioli, salsa greca
3
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€.10,00

Tik Tok

Ingredienti: Hamburger di scottona 200gr,speck,crema tartufata,funghi,provola alla piastra e rucola

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.10,00

14 FRITTI | FRITTO MISTO
crocchè, suppli, arancini. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00 Euro
1

patatine fritte*

porzione singola
2

€.5,50

Supplì*

Ingredienti: riso, pomodoro, mozzarella, carne macinata, piselli
9

€.0,80

patatine dipper doppia*

porzione doppia
8

€.3,00

Arancino bianco*

Ingredienti: riso, mozzarella, proscitto cotto
7

€.1,20

patatine dipper*

porzione singola
6

€.4,00

Crocchettone al salame*

Ingredienti: panatura con paprica dolce, provola, salame, purè di patate
5

€.0,80

patatine fritte doppie*

porzione doppia
4

€.2,50

Crocchè al cotto*

Ingredienti: mozzarella, prociutto cotto, purè di patate
3
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€.1,20

Mozzarelline tartufate*

ogni porzione sono 5 pezzi
10

Anelli di cipolla*

ogni porzione sono 10 pezzi
11

€.4,00

Stick di gorgonzola*

ogni porzione sono 5 pezzi
12

€.3,00

€.3,00

Frittelle

ingredienti: Pasta cresciuta condita giornalmente con ingredienti diversi
ogni porzione sono 5 pezzi

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.2,00

14 FRITTI | FRITTO MISTO
crocchè, suppli, arancini. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00 Euro
13

fritto misto normal*

ogni porzione sono: 4 anelli cipolla,2 stick di gorgonzola, 2 mozzarelline tartufate, 2 frittelle
14
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€.4,50

fritto misto large*

ogni porzione sono: 2 crocchè al cotto, 2 arancini bianchi, 2 stick di gorgonzola, 2 mozzarelline tartufate, 6 anelli di cipolla, €.8,00
4 frittelle

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

6 DOLCEZZE | DOLCEZZE
La sezione di dolci artigianali e non. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00 Euro
1

Mousecake al Biscuits Nutella

Panna, latte condensato, biscotti oreo.
2

€.0,00

MouseCake all'Oreo

Panna, latte condensato, biscotti oreo.
3

pag. 1 di 1

€.3,00

Clementine

1 porzione ne include 2 pezzi.

€.3,00

Donuts di pasta di pizza fritta ripieni di crema nocciolata Irca e topping di zucchero a velo e crema di cioccolato
4

Tocchetti al cioccolato

tocchetti di pasta di pizza fritti con zucchero a velo e crema nocciolata Irca
5

Mouse

pizza con crema nocciolata Irca, zucchero a velo, granella di nocciole e/o Smarties
6

€.3,00

€.4,50

Semifreddo al Cookie

Ingredienti: latte condensato, mascarpone, caramello, biscotti Cookie

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.3,50

4 BIBITE | ACQUE
Le nostre acque sono imbottigliate e di diversa origine, sia naturale che
gasate. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00 Euro
1

naturale oligominerale 1/2Lt

naturale oligominerale
2

€.1,00

acqua frizzante 1Lt

acqua frizzante
4

€.1,00

acqua frizzante 1/2Lt

acqua frizzante
3
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€.2,00

naturale oligominerale 1Lt

naturale oligominerale

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.2,00

3 BIBITE | GASATE
Le bibite gasate sono ideali per digerire. Non esagerare perché contengono zuccheri. Supplemento per
servizio al tavolo di 1,00 Euro
1

Coca cola lattina

lattina da 33 ml
2

€.1,80

Aranciata Fanta lattina

lattina da 33 ml
3
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€.1,80

Coca cola 1Lt

bottiglia da 1 lt

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.2,50

10 BIBITE | BIRRE
Le birre tradizionali e non, sono ottenute con diversi metodi di fermentazioni. L'ideale, servite fredde per
pizze, panuozzi e naturalmente i pizzburger. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00 Euro
1

FRANZISKANER WEISSBIER NATURTRÜB 50 cl

Birra alcolica in VETRO da 33 cl
2

€.3,00

Tennent’s 33 cl

Birra alcolica in lattina da 33 cl
9

€.2,00

Heineken 66 cl

Birra alcolica in bottiglietta di vetro da 66 cl
8

€.3,00

Heineken 33 cl

Birra alcolica in lattina da 33 cl
7

€.2,00

Moretti 66 cl

Birra alcolica in bottiglietta di vetro da 66 cl
6

€.3,00

Moretti 33 cl

Birra alcolica in lattina da 33 cl
5

€.2,00

Nastro Azzurro 66 cl

Birra alcolica in bottiglietta di vetro da 66 cl
4

€.3,50

Nastro Azzurro 33 cl

Birra alcolica in lattina da 33 cl
3
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€.3,00

Icnusa 50 cl

Birra alcolica in bottiglia di vetro da 50 cl
10

€.4,50

Fisher Tradition 65 cl

Birra alcolica in bottiglia di vetro da 65 cl

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.5,00

5 BIBITE | VINI
la nostra selezione di vini, l'ideale per accompagnare panuozzi, pizze e pizzburger impegnativi, come i
nostri. Supplemento per servizio al tavolo di 1,00 Euro
1
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Solopaca Rosso

Dalle uve Sangiovese, Aglianico coltivate sulle colline del Sannio Beneventano, vinificate in rosso con
€.4,00
controllo della temperatura di fermentazione, si ottiene un tipico vino dai chiari sentori di frutta rossa e
note floreali.
2

Solopaca Bianco

Il vino è ottenuto dalle uve Trebbiano, Malvasia, Falanghina coltivate sulle colline del Sannio
beneventano, sofficemente spremute e vinificate in bianco a freddo. Ottimo l’abbinamento con carni e
primi piatti bianchi anche di mare, fritture di pesce e gr...
3

€.4,00

Negramaro Cantine Carrisi

Le uve rosse Negroamaro, da sempre prodotte nella generosa terra del Salento vengono diraspate e
€.12,00
fatte riposare per alcune ore a bassa temperatura. Il mosto, di colore rosso chiaro ottenuto naturalmente,
senza spremitura, viene lasciato fermentare alla temperatura di ...
4

Primitivo Cantine Carrisi

Il Primitivo IGP è un vitigno autoctono trapiantato nel Salento e si caratterizza sul piano storico per la sua
€.12,00
tradizione culturale trimillenaria. La stessa risale al periodo della Magna Grecia prima, e dei Romani poi.
La raccolta viene effettuata precocemente ...
5

Salice Salentino Cantine Carrisi

Il Salice Salentino è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Brindisi e Lecce. Il
comune con maggiore estensione di vitigno negramaro è Guagnano. La vendemmia inizia i primi di
settembre. il colore rosso rubino più...

IMPORTANTE. Vedi legenda Prodotti e Allergeni, alla fine di questo menu.

€.12,00

Legenda Prodotti
Per la nostra produzione utilizziamo diversi ingredienti. Siamo molto attenti all'origine e qualità dei nostri igredienti, ma per legge siamo
tenuti a segnalare: *prodotto surgelato. **condito con sale, pepe, prezzemolo.

Legenda Allergeni
Alcuni prodotti possono contenere ingredienti che rientrano nelle tabelle degli allergeni. Se sei allergico ad uno di questi ingredienti
avvertici e chiedi se è possibile sostituirli.
1) Cereali. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a)
sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 ); b) maltodestrine a base di grano ( 1 ); c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2) Crostacei. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3) Uova. Uova e prodotti a base di uova.
4) Pesce. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5) Arachidi. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6) Soia. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa
naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e
fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7) Latte. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso
l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo.
8) Frutta a guscio. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia),
noci di acagiù (Anacardiumoccidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa),
pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio
utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9) Sedano. Sedano e prodotti a base di sedano.
10) Senape. Senape e prodotti a base di senape.
11) Sesamo. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12) Anidride solforosa e Solfiti. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale
da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13) Lupini. Lupini e prodotti a base di lupini.
14) Molluschi. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

