LA CUCINA
di Salvo Pellegriti

PER INIZIARE
- Gazpacho, burrata, erba cipollina euro 9
- Coccoli, stracchino e prosciutto crudo euro 9
- Tartare di manzo stracciatella e acciughe euro 11
- Arancino neri gamberi e seppia euro 8

PRIMI PIATTI
- Ragù di manzo e pecorino euro 9
- Ragù d’anatra limone foie gras euro 10
- Crema di zucchine, zenzero, alici di Linata Crumble di pane alla nduja euro 10
- Gamberi, datterino, caviale di aringa
e ﬁore di cappero euro 10

PRIMI PIATTI
Tagliata con patate arrosto euro 16
Pezzata nera euro 45
Marchigiana incrocio euro 50
Hamburguozzo bacon, salsa barbecue,
cipolla marinata, provola euro 13
Hamburguozzo pomodoro,
mozzarella, maionese, lattuga euro 12
Melanzane, pomodoro secco,
burrata e rucola euro 13
Braciola di maiale, spinaci aglio olio
e peperoncino euro 13
Galletto al barbecue (cbt)e patate arrosto euro 14
Parmigiana di melanzane euro 8

LA PIZZERIA
di Donato Menechella
MARINARA

pomodoro pelato Coppola( fam. san Marzano),
aglio, origano selvatico , olio Evo e basilico;
euro 7

pomodoro pelato Coppola( fam. san Marzano),
mozzarella ﬁordilatte di “Bojano”, spolverata di
parmigiano, olio Evo e basilico;

MARGHERITA DOP

euro 8,5

pomodoro pelato Coppola, bufala
“Agri lat DOP”, olio Evo e basilico;

SPIANATA CALABRESE

euro 9

pomodoro,ﬁor di latte,spianata calabrese,
Olive taggiasche,olio evo,basilico

NAPULITANA

euro 8,5

con ﬁletti di acciughe a crudo, pomodoro
“Coppola” san Marzano, ﬁordilatte di Bojano,
capperi di Pantelleria, olio Evo,
origano selvatico e basilico;

POSITANO RIVISITATA

euro 9

nduja di suino nero di Calabria, ﬁori di zucca,
provola aﬀumicata, ﬁletto san Marzano
“Coppola” DOP, olio Evo e basilico;

PROVOLA, SALSICCIA
E FRIARIELLI (o spinaci) euro 9
friarielli, salsiccia, provola aﬀumicata, olio Evo;

PIZZA VETRERIA

euro 10

salsiccia, ﬁordilatte di Bojano, gorgonzola,
salsa barbecue;

FIORI E ACCIUGHE

di Donato Menechella

BURRATA E ‘NDUJA

euro 6

MARGHERITA

LA PIZZERIA

euro 11

base bianca: mozzarella di bufala DOP, ﬁletto
san Marzano DOP, ﬁori di zucca, olio Evo,
basilico, acciughe, olive taggiasche;

euro 11

base bianca con poca mozzarella ﬁordilatte
di Bojano, ﬁletto san Marzano DOP, burrata,
origano selvatico, ‘nduja di suino nero di
Calabria, basilico , olio Evo;

SPECK RISERVA “VILLANI”

euro 13

base bianca, datterino giallo, speck riserva di
montagna “Villani”, mozzarella di bufala DOP,
rucola, olio Evo;

ROSSO E GIALLO

euro 12

poca mozzarella all’uscita, pesto di olive,
prosciutto di Praga aﬀumicato , stracchino, olio
Evo e basilico;

PIENNOLO

e Caffetteria

Acqua naturale/frizzante 2€
Coca-Cola spina 20 CL 3€
Coca-Cola spina 40 CL 5€
Bibite in bottiglia 33 cl 4€
Birra spina 20 CL 3€
Birra spina 40 CL 5€
Birra artigianale spina 40 CL 6.50€

euro 11

base bianca, ﬁordilatte di Bojano, pomodoro
fresco rosso, datterino giallo, olive taggiasche,
origano selvatico, olio Evo e basilico;

PRAGA

BEVANDE

Caﬀè espresso 1.50€
Caﬀè espresso decaﬀeinato 2€
Caﬀè espresso d'orzo 2€
Cappuccino 2€
The /tisane 3€

euro 12

pomodoro del Piennolo, bufala “Agri lat DOP”,
acciughe, origano selvatico, olio Evo e basilico;

SPECIALI
NERO DI CALABRIA

euro 12

bufala “Agri lat DOP”, basilico, pomodoro fresco,
olio Evo, prosciutto crudo “nero di Calabria”,
basilico;

MORTADELLA e SEPPIA

BIRRE ARTIGIANALI
Ambra Rossa San Gabriel 50 cl 8€
Bionda San Gabriel 50 cl 8€
Weizen San Gabriel 50 cl 8€
Steenbruge Wit-Blanch 33 cl 6€
Birriﬁcio Eremo 33 cl 6.50€

euro 14

ﬁordilatte di Bojano all’uscita, mortadella,seppia(
cbt),limone,basilico,olio evo

Coperto

euro 2

