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Frittatina Di Pasta x 2
Frittatina Carbonara: Bucatini besciamella, tuorlo,                
guanciale e pecorino.

Chips Fritte
Patatatine fritte dal taglio curvo supercroccanti fuori e 
morbide dentro.

Crocchè Pasta Fritta Verdure In Pastella

5Crocchè x 2
Patate, provola affumicata, parmigiano, pepe e sale.

montanare
x4

Bianca
Stracciata e crudo.

Verde
Mortadella, ricotta e granella di pistacchio.

Rossa
Pelati bio, parmigiano, basilico e olio.

Gialla
Crema al limone, alici del cantabrico, zeste di limone.
 



Il nostro impasto riposa per 30 ore

una farina 0 ed una integrale.Puoi scegliere tra

ed è indiretto e idratato al 70%.

Selezioniamo solo i migliori 

Tutte le nostre farine sono biologiche.

ingredienti biologici dalla filiera corta.

pizze Marinara
Pelati bio, origano, aglio, olio evo.

Marinara 2.0
Pelati bio, alici del cantabrico ,olive taggiasche, datterini 
rossi, origano.

Margherita
Fiordilatte, pelati bio, basilico.

Capricciosa
Fiordilatte, pelati bio, funghi, olive, prosciutto cotto,        
carciofi, olio evo. 
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Dop Bufala
Pelati bio, mozzarella di bufala, basilico, olio evo.

Quattro Formaggi
Fiordilatte, caciocavallo, gorgonzola, pecorino, chips di 
parmigiano.

Diavola
Fiordilatte, pelati bio, salsicciotto piccante, scaglie di            
caciocavallo.

8Cotto & Funghi
Fiordilatte, prosciutto cotto, funghi, provola affumicata, 
prezzemolo.



Orto Nostro
Fiordilatte, verdure grigliate di stagione, crema di                          
peperoni, chips di melanzana, parmigiano, basilico.

pizze Termele
Fiordilatte, pelati bio giallorossi, basilico, spruzzata di          
acqua di mare.
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Bresa
Caprino, bresaola, rucola, zeste di limone.

Salsiccia & Friarielli
Fiordilatte, salsiccia, friarielli, provola affumicata, olio           
piccante.

Mortadella & Granella
Fiordilatte, burrata, mortadella scottata limone e pepe, 
pesto di pistacchio, granella di pistacchio.

Gorgonzola & Ventricina
Fior di latte, zola, ventricina di Montenero.

Margherita Sbagliata
Fiordilatte, salsa di datterino giallo, stracciatella,                               
pomodorini gialli, cornicione ripieno di ricotta.

Radici
Fiordilatte, patate al forno, salsiccia sfumata al vino,            
peperone.

Parma 24
Fiordilatte, crudo di Parma stagionatura 24, rucola,               
scaglie di parmigiano.

8Fave & Pecorino
Fiordilatte, fave fresche, scaglie di pecorino, guanciale 
croccante.

Zio
Fiordilatte, pancetta, crema di basilico, patate al forno.

novità
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Molise
Fiordilatte, salsiccia molisana, carpaccio di tartufo, funghi 
di stagione, scaglie di caciocavallo, olio al tartufo.

Provola & Pepe 2.0
Provola affumicata, pecorino, ricotta, pancetta, pepe.

pizze
fritte

Tuna
Fiordilatte, filetti di tonno, peperoncino, basilico fresco,       
cipolla, zeste di limone.

Alicetta
Fiordilatte, alici del cantabrico, capperi sottosale, datterini 
rossi, olive nere, origano.

Salmone
Fiordilatte, crema di melanzane e menta, salmone                  
marinato con zenzero, zeste di limone.

Sud
Fiordilatte, capocollo molisano, crema di pecorino,             
carciofi, pepe nero, menta.

Diego
Provola affumicata, pelati bio, ricotta, cicoli di maiale.

Armando
Pomodoro, alici, zeste di limone, basilico fritto.
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Capri
Base focaccia, datterino rosso, pomodorino rosso dry,              
datterino giallo, crema di bufala, basilico. 

Delicata
Bufala dop, crema di zucchine, pomodorino giallo, fiori di 
Zucca fritti , chips di zucchine, caciocavallo. 

Norma
Fiordilatte, chips di melanzana fritta, pomodorino rosso 
semi dry, ricotta salata.

novità

novità

novità



dolci 5.5
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Sole
Rucola, pomodorino giallo e rosso, scaglie di grana,       
dressing alle erbette, semi misti, crudo di Parma, olio evo.

Salumi e Formaggi
Selezione di salumi e formaggi locali.

salad

tabla

6Calzoncelli alla Nutella
Tris di soffici calzoni fritti ripieni di nutella.

Tutte le nostre pizze sono servite con olio evo.

O’re Bianco

Cremoso alla nocciola, stratificato con crema 
al cioccolato al latte e wafer croccanti. 

Cremoso di nocciola, mandorle e pistacchi,          
stratificato con crema al cioccolato al latte, 
wafer croccanti e pistacchiato.

Salsa di cioccolato fondente, caramello,         
cremoso alla vaniglia, babà sbriciolato.

Cremoso al cioccolato bianco, salsa di                               
cioccolato fondente, sbriciolata di oreo,          
cerealini al  cioccolato bianco.

NoccioMandoPista

10 Maradona

Amalfi Cremoso ai limoni della costiera, stratificato 
con confettura di limoni e sbriciolata di pan di 
spagna inzuppato al limoncello.

Mammachebueno

Buccaccielli casa Infante
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3Fanta

H2O

Coca Cola

soft
drinks

3/5birre

3/5

3/5

3Estathé

servizio 1

Forst Felsenkeller 0.3/0.5 

Weihenstephan Weiss  0.3/0.5

Coca Cola Zero

I nostri prodotti possono contenere allergeni, si  
prega di comunicare al personale eventuali allergie 
ed intolleranze

I nostri partner

Forst Pils Bionda 0.3/0.5 




