FOCACCE

le pizze

C O M P O S T E
SALMONE E BURRATA AFFUMICATA

ROSSE

salmone** marinato in casa, burrata affumicata,
zucchine scapece e mandorle tostate | 11.50

MARINARA {•} | 6.00 | Pomodoro, origano e aglio.

TUTTE LE NOSTRE PIZZE, FOCACCE
E CALZONI SONO DISPONIBILI
ANCHE CON IMPASTO INTEGRALE.
•••••

MARGHERITA {•} | 7.00 | Pomodoro, fior di latte e basilico.
NAPOLI | 7.50 | Pomodoro, fior di latte e alici.

MARGHERITA D.O.C. {•} | 8.50 | Pomodoro, mozzarella di latte di bufala, basilico e Parmigiano.
DATTERINO GIALLO, BUFALA E CRUDO | 10.50 | Salsa di datterino, prosciutto crudo,
datterino giallo, basilico, mozzarella di latte di bufala e Parmigiano.

CAPRICCIOSA | 9.50 | Pomodoro, fior di latte, uovo, carciofini, prosciutto crudo, olive e funghi champignon.
PARMIGIANA {•} | 8.00 | Pomodoro, fior di latte, melanzane, Parmigiano e basilico.
CRUDO, RUCOLA E PARMIGIANO | 9.00 | Pomodoro, prosciutto crudo, rucola, pomodorini e Parmigiano.
DIAVOLA | 7.50 | Pomodoro, fior di latte e salame piccante.
ORTOLANA {•} | 9.00 | Pomodoro, peperoni, zucchine, melanzane, mozzarella di latte di bufala a crudo e basilico.
CALABRESE | 8.50 | Pomodoro, mozzarella di latte di bufala a crudo, basilico, pomodori secchi e ‘nduja.
LIEVITAZIONE

VEGETARIANA {•} | 8.00 |

48

ROASTBEEF DI MANZO

controfiletto di manzo, misticanza, pesto alle noci,
germogli di ravanello | 11.50

SALMONE** MARINATO IN CASA ALLE ERBE,

avocado, germogli di porro e formaggio di capra | 11.50

NORMA

FUNGHI {•} | 7.50 | Pomodoro, fior di latte e funghi champignon.

BIANCHE

TARTARE DI MANZO,

misticanza, mango, semi di papavero
e dressing alla senape | 11.50

ORE

Fior di latte, zucchine, melanzane, radicchio, funghi e pomodorini a crudo.

FIORI DI ZUCCA, BUFALA E GUANCIALE | 9.50 |

Fior di latte, mozzarella di latte di bufala, fiori di zucca e guanciale.

POMODORINI E BUFALA {•} | 8.00 |

Fior di latte, pomodorini, mozzarella di latte bufala e basilico a crudo.

SPECK, BRIE E NOCI | 8.00 | Fior di latte, speck, brie e noci.
ZUCCHINE, PROVOLA E SPECK | 8.00 | Fior di latte, zucchine, provola e speck.
4 FORMAGGI {•} | 8.00 | Fior di latte, provola, gorgonzola, Parmigiano.
FIORI DI ZUCCA, FIOR DI LATTE E ALICI | 8.50 |
SALMONE** MARINATO IN CASA ALLE ERBE | 10.50 |

Fior di latte, rucola, crema di robiola al timo, pomodori secchi e germogli di porro.

BUFALA, PORCINI* E ‘NDUJA | 9.50 | Mozzarella di latte di bufala, funghi porcini* e ‘nduja.

melanzane, pesto di basilico, pomodori arrosto
e ricotta salata | 11.50

PROSCIUTTO DI PARMA 24 MESI,
burrata e timo | 9.50
PROSCIUTTO DI PARMA 24 MESI | 9.00

CALZONI

Prosciutto cotto, fior di latte, ................................ 9.00
pomodoro e basilico
Integrale con fior di latte, ...................................... 9.00
pomodoro, melanzane e basilico {•}
Carbonara (fior di latte, uovo, .............................. 9.00
pecorino romano, pepe, ricotta, guanciale)

I N S A L AT O N E

TOFU E GAMBERI* {•} | 11.00 (misticanza, menta,
finocchietto fresco, aneto, tofu affumicato, rapa rossa,
avocado, gamberi* saltati, mango e salsa di tofu)
CROCCANTE | 9.00 (misticanza, pollo panato, avocado, pomodoro e cipolla carammellata)
MARGHERITA | 9.00 (misticanza, tonno, carciofini,
olive taggiasche, pomodorini, mais, uovo sodo, fior di latte)
POLPO* E PATATE | 9.50 (polpo*, patate, olive
taggiasche, pomodorini, rucola e aceto balsamico)

SPECK, CACIO CAVALLO E GRANELLA DI PISTACCHIO | 9.00 |

MEDITERRANEA | 8.50 (misticanza, pomodorini,
fagioli cannellini, olive taggiasche, cipolla rossa,
tonno e origano)

PERE E GORGONZOLA | 9.00 | Fior di latte, gorgonzola, pere.

MARE | 11.00 (misticanza, salmone marinato**,
tonno, polpo*, gamberetti, pomodorini, mais,
rucola e prezzemolo)

PATATE, SPECK E FONDUTA DI TALEGGIO | 9.00 | Fior di latte, patate, speck, taleggio.
Fior di latte, speck, cacio cavallo, granella di pistacchio.

ASPARAGI, PANCETTA E CACIOCAVALLO | 9.00 |
Fior di latte, asparagi, pancetta e caciocavallo.

FOCACCE

GOURMET

NOCI, PERE E BRIE {•} | 8.50 (misticanza, radicchio,
pere, noci, brie, sesamo tostato e salsa di aceto balsamico)
POLLO | 9.00 (misticanza, pollo, parmigiano,
crostini, maionese e pepe)
GRECA {•} | 9.00 (misticanza, cetrioli, olive
taggiasche, cipolla rossa, pomodori, origano, feta)

Pomodori speziati, burrata e alici | 9.50
PANE: € 2.00 | FOCACCIA SEMPLICE: € 3.00
Prosciutto crudo, fior di latte, melanzane e provola | 9.00
SERVIZIO: € 1.00 per persona
Bresaola, rucola e stracchino | 9.00
* ALIMENTI CHE POSSONO ESSERE SURGELATI ALL’ORIGINE.
Spinacini baby, pomodorini arrosto e mozzarella di latte di bufala su impasto integrale {•} 9.00 ** PRODOTTO ABBATTUTO SECONDO LE NORME VIGENTI.
Per consultare la lista delle sostanze che possono provocare
Salmone, provola, fior di latte e rucola | 9.50
allergie o intolleranze si prega di chiedere al personale di sala.
Scarola, alici, pinoli, mozzarella di latte di bufala e olive taggiasche | 9.50 {•} PIATTI VEGETARIANI.
{•} PIATTI LEGGERI.

