
  MENU’ 
 

PER INIZIARE 

VITELLO TONNATO DEL VICOLO (Girello, salsa tonnata e fondo bruno) 
CARNE CRUDA (Noce battuto al coltello, rafano e daikon marinato alla soia) 
OCCHIO DI BUE (Spuma di stracchino, verdure primavera, tuorlo d’uovo) 
TARTARE DI TONNETTO (Insalata mediterranea, mela verde e salsa aioli) 
LA BUFALA (Bufala campana DOP e acciughe del Cantrabico) 
 

LE PORTATE PRINCIPALI 

COSTINE DI MAIALE glassate con salsa BBQ homemade e contorno di patate 
fisarmonica 
TAGLIATA DI MANZO con contorno di verdure di stagione 
GUANCIA DI MAIALE cipolla novella, pomodoro datterino confit. e insalata croccante 
PESCATO DEL GIORNO contorno di asparagi bianchi, nocciola e cerfoglio 
 

LE NOSTRE CARNI 

Potrete scegl iere tra diversi  tagli selezionati  perché lavorati  tenendo conto 
non solo del la fase di  crescita  del l’animale ma sopratutto curando la 
successiva lavorazione . Le carni  al  Vicolo Battisti  vengono, infine, 
sottoposte ad un processo di  frollatura  per garanti re la succosi tà e 

morbidezza del taglio. 
 

PIZZERIA 

LE CLASSICHE 
MARGHERITA (pomodoro, mozzarella, basilico fresco) 
QUATTRO STAGIONI (pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi e olive, 
basilico fresco) 
DIAVOLA (pomodoro, mozzarella, salamino piccante, basilico fresco) 
PUGLIESE (pomodoro, mozzarella, cipolla rossa di Tropea, basilico fresco) 
SICILIANA (pomodoro, olive, capperi, origano e acciughe, basilico fresco) 
NAPOLI (pomodoro, mozzarella, origano, acciughe, basilico fresco) 
PARMA (pomodoro, mozzarella e crudo di Parma DOP, basilico fresco) 
QUATTRO FORMAGGI (pomodoro, mozzarella, gorgonzola, parmigiano e fontina) 
BUFALA pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP da 250 gr, basilico fresco) 
CALZONE (pomodoro, mozzarella, melanzana, zucchina, peperone, basilico fresco) 
VEGETARIANA (pomodoro Sa Marzano DOP, fiordilatte di Agerola, melanzana, 
zucchina, peperone, basilico fresco) 
  
LE NOSTRE PROPOSTE 
  
S. ANASTASIA (pomodoro San Marzano DOP, piennolo del Vesuvio DOP, mozzarella 
di bufala campana DOP, basilico fresco) 
VESUVIO (pomodoro San Marzano DOP, mozzarella campana DOP, ricotta di bufala 
DOP, crudo di parma DOP, basilico fresco) 



VICOLO (pomodoro San Marzano DOP, bufala campana DOP, pomodori confit e 
salsiccia) 
TROPEA (gorgonzola, mozzarella, cipolla di Tropea, salsiccia) 
NAPULE’ (provola di bufala campana DOP, salsiccia e friarelli) 
LA ROSSA (pomodoro San Marzano DOP, olive taggiasche, pomodorino del piennolo 
e burrata) 
  
LE SPECIALI 
 
“A VOCE ‘E NOTTE” (cornicione ripieno di ricotta e salsiccia, pomodoro, mozzarella, 
basilico fresco) 
“L’IMBUTTUNATA” (cornicione ripieno sui quattro lati con ricotta e salame Napoli, 
crudo di Parma DOP, rucola e scaglie di grana) 
 

I DOLCI 

TIRAMISU’ moka, savoiardi della casa, crema soffice al mascarpone 
LATTE di MANDORLA, fragola e liquirizia 
CREMOSO ALLA NOCCIOLA con spuma di zabaione 
CIOCCOLATO, vaniglia e cardamono 
SORBETTO 
GELATO 
  

BIRRE 

BIRRE ALLA SPINA 
  
PORETTI 
Bionda 4 luppoli 
Rossa 6 luppoli 
Doppio Malto 5 luppoli 
  
BIRRE IN BOTTIGLIA 
  
BIRRIFICIO DELLA GRANDA 
EssenziAle 
AbbaziAle 
PassionAle 
MissisIPA 
 


