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B aMBini
pizza, patatine e bibita

9

puffo
Olio e pomodoro
Minnie
Pomodoro, mozzarella
topolino
Pomodoro, mozzarella, wurstel e patate fritte
Biancaneve
Mozzarella, panna e prosciutto
harry potter
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi e wurstel

i p riMi
n

pasta al pomodoro

n

gnocchi alla sorrentina

n

tortellini panna e prosciutto

i s eCondi

primo, patatine e bibita

9

secondo, patatine e bibita

n

Cotoletta alla milanese

10

n

Calamari fritti

10
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Marinara
San Marzano DOP, aglio, origano, olio EVO

6

Cosacca
San Marzano DOP, abbondante pecorino, basilico

7

Margherita
Pomodoro, mozzarella, grana, basilico, olio EVO

6

napoli
San Marzano DOP, aglio, origano, olio EVO e acciughe

7

romana
Pomodoro, mozzarella, acciughe, olive nere, origano,
capperi, olio EVO

8

Capricciosa
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi
champignon, carciofini grigliati, olive nere

8

4 stagioni
Pomodoro, mozzarella, salame, prosciutto cotto, funghi
champignon, carciofini grigliati, olive nere

8

Calzone al forno o fritto
Ricotta di Bufala, salame/prosciutto cotto, mozzarella,
pomodoro, pepe nero

9

speck rucola & grana
Pomodoro, mozzarella, speck, rucola e scaglie di grana

10

la tirolese con Brie
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella, speck, funghi
di stagione, brie, olio EVO

10

speck & Zola
Pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola IGT, olio EVO

9

tonno & Cipolla
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, olio EVO

9

Vegetariana
Pomodoro, mozzarella, verdure di stagione grigliate

9

panna prosciutto & Funghi
Mozzarella, panna, prosciutto, funghi, olio EVO

9

la genovese
Mozzarella, pesto e patate

7

la pugliese
Pomodoro, cipolla e Grana Padano

7

la Cacio e pepe
Mozzarella, pecorino e pepe

8
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B elle a ssaje

la montanara
Pomodorini gialli e rossi, fior di latte, pancetta artigianale,
patate cotte al forno e miele di bosco, olio EVO

12

pizza sant’alessio
Bianca con provola di Agerola, pomodori rosi e gialli,
straccetti di manzo e funghi porcini

14

pizza omaggio alla Calabria
Bianca con provola di Agerola, nduja di Spilinga, datterino giallo
pancetta croccante e semi di finocchio

12

la Verace
Filetto di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di
bufala campana, formaggio grattugiato, basilico, olio EVO

10

ai 3 pomodori con provola di agerola
Pomodorino giallo di Battipaglia con salsiccia,
pomodorino IGT del Vesuvio con fiocchi di ricotta di bufala
e pepe, San Marzano DOP e melanzane

10

alla Carrettiera
Provola di Agerola, salsiccia fresca campana a punta
di coltello, friarielli napoletani, formaggio grattugiato, olio EVO

10

Fratelli di pizza
Provola di Agerola, gorgonzola DOP, noci di Sorrento,
carpaccio di pere a crudo, composta di marroni,
formaggio grattugiato, basilico, olio EVO

12

Bufala e parma
Mozzarella di Bufala DOP, pomodorini gialli di Battipaglia,
prosciutto crudo di Parma 24 mesi, scaglie di grana, olio EVO

12

‘a Bionda
Pomodorini gialli di Battipaglia, provola di Agerola,
panzerotto di patate, mortadella IGP, granella di pistacchi
di Bronte DOP, olio EVO

12

‘a pupetta
Provola di Agerola, cipolla caramellata, pancetta, scaglie
di grana, olio EVO

10

don pasqualino
Velatura di panna, misticanza condita, salmone affumicato,
olio EVO, grattugiata di agrumi

12

don pasqualino 2.0
Crema di panna, formaggi misti, burrata e acciughe

12

la pescatora
Pomodoro San Marzano DOP, aglio, frutti di mare,
gamberi, calamari, aromatizzata al prezzemolo, basilico, olio EVO

15

la gustosa dello Chef
Mozzarella di bufala campana D.O.P., cuori di carciofi,
salsiccia artigianale, stracchino e salsa bruna

12

