
FOCACCE  
CON PROSCIUTTO CRUDO                                                          € 8,50
BRUSCHETTA                                                                                 € 6,00 
CON LARDO                                                                                    € 7,50
FOCACCIA MIX                                                                              € 12,00
FOCACCIA MIX CON MOZZARELLA DI BUFALA                   € 15,00

PIZZE

GENNARO                                                                                        € 10,00
 (Pomodoro passato, pomodorini freschi, basilico, frutti di mare, origano, aglio, olio)

MARINARA                                                                                      €  5,50
(Pomodoro passato, pomodorini freschi, aglio, origano, basilico, olio)

COSACCA                                                                                         €  7,00
(Pomodoro,parmigiano,basilico,olio)

MARGHERITA                                                                                 €  7,00
(Pomodoro passato, mozzarella, basilico, olio)

NAPOLI                                                                                            €  7,50
(Pomodoro passato, mozzarella, acciughe, capperi, origano, basilico, olio)

SICILIANA                                                                                       €  8,50
(Pomodoro passato, mozzarella, acciughe, origano, capperi, olive, basilico, olio)

3 STAGIONI                                                                                     €  8,50
(Pomodoro passato, mozzarella, olio, prosciutto, carciofini, funghi)

CAPRICCIOSA                                                                                 €  8,50
(Pomodoro passato, mozzarella, olio, prosciutto, carciofini, olive, funghi, capperi, origano)

PROSCIUTTO                                                                                  €  8,50
(Pomodoro passato, mozzarella, prosciutto cotto, olio)

FUNGHI                                                                                            €  8,50
(Pomodoro passato, mozzarella, funghi, olio)

4 FORMAGGI                                                                                   €  9,00
(Pomodoro passato, mozzarella, formaggi vari)

CON LE PERE                                                                                 €  9,00
(Mozzarella, gorgonzola, pere)

ALLE NOCI                                                                                      € 9,00
(Mozzarella, formaggi vari, noci)

GORGONZOLA                                                                                €  9,00
(Pomodoro passato, mozzarella, gorgonzola)

ATOMICA                                                                                         €  8,50
(Pomodoro passato, mozzarella, prosciutto, funghi, sottaceti, peperoncino, origano, olio)

SANTANASTASÍA                                                                           € 10,00
(Pomodoro passato, mozzarella di bufala, basilico, olio, pomodorini freschi, parmigiano)



SALSICCIA                                                                                      € 9,00
(Pomodoro passato, mozzarella, salsiccia fresca, basilico, olio)

GENOVESE                                                                                      € 9,00 
(Pomodoro passato, mozzarella, gorgonzola, cipolla, olio)

SCAMORZA                                                       € 10,00     
(Pomodoro passato, scamorza affumicata, olio, basilico)

CIPOLLA                                                                                           € 7,50
(Pomodoro passato, mozzarella,cipolla, olio)

ORTOLANA                                                                                      € 9,00
(Pomodoro passato,pomodorini freschi, mozzarella, verdure miste di stagione,basilico,olio)

CALZONE RIPIENO                                                                       € 9,00
(Pomodoro passato, ricotta, mozzarella, salame, parmigiano, prosciutto, olio)

CALZONE FRITTO                                                                         € 9,00
(Ricotta, mozzarella, salame, prosciutto, pepe)

SFIZIOSA                                                                                         € 10,00
(Pomodoro passato, mozzarella, pomodorini freschi, rucola, prosciutto crudo, olio)

DIAVOLA                                                                                          € 8,50
(Pomodoro passato, mozzarella, salamino piccante, basilico, olio)

MELANZANE                                                                                  € 8,50
(Pomodoro passato, mozzarella, melanzane, basilico, olio)

BUFALA                                                                                            € 9,50
(Pomodoro passato, mozzarella di bufala, basilico, olio)

SALSICCIA E FRIARIELLI                                                           € 10,00
(Mozzarella, salsiccia fresca, friarielli, olio, peperoncino)

QUATTRO GUSTI                                                                           € 11,00
(Secondo le stagioni i gusti variano)

RICOTTA, MOZZARELLA e CICCIOLI                                       € 10,00
(Ricotta, mozzarella, ciccioli, sale)

MONTANARA                                                                                  € 10,00
(Pizza fritta,pomodoro,parmigiano,mozzarella di bufala,basilico)

 RINFORZO € 1,00             RINFORZO PROSCIUTTO CRUDO € 2,00
 RINFORZO MOZZARELLA DI BUFALA € 2,00  RINFORZO SCAGLIE DI PARMIGIANO € 2,50

NOTE:
1. La nostra cucina è espressa! Chiedi i tempi di preparazione dei piatti scelti se hai fretta.
2. In caso di allergie o intolleranze consultare l'apposito registro allergeni disponibile in cassa.
3. In mancanza di prodotto fresco alcuni piatti potrebbero essere preparati con ingredienti
    surgelati.   



ANTIPASTI 
FRITTURA NAPOLETANA                                                            € 12,00
(Calzoncino,crocchetta di patate,mozzarella in carrozza,melanzana,zucchina,pallina di riso)

MOZZARELLA DI BUFALA                                                           € 10,00
(Con pomodorini freschi e olive verdi)

CONTORNI
VERDURE ALLA GRIGLIA                                                            € 6,00
(Verdure miste grigliate con olio, sale e pepe)

INSALATE                                                                                        € 4,00
INSALATA MISTA                                                                           € 5,00
NIZZARDA                                                                                       € 8,00
(insalata verde, radicchio, carciofini, mozzarella, tonno, acciughe, olive, uovo sodo)

FORMAGGI
SCAMORZA AFFUMICATA E RADICCHIO AL FORNO           €8,00
(Formaggio con radicchio, olio, sala, pepe)

FORMAGGI VARI                                                                           € S.Q.

DESSERT

SORBETTI       (solo in Estate )                                                      € 4,00
DOLCI NAPOLETANI  E DELLA CASA                                      € 5,00       
FRUTTA DI STAGIONE                                                                 € 5,00
(Ananas, fragole, misto bosco al limone o naturale)

FRUTTA DI STAGIONE CON GELATO                                       € 6,00
GELATI                                                                                            € 5,00
GELATI CON LIQUORE                                                                € 6,00

NOTE:
1. La nostra cucina è espressa! Chiedi i tempi di preparazione dei piatti scelti se hai fretta.
2. In caso di allergie o intolleranze consultare l'apposito registro allergeni disponibile in cassa.
3. In mancanza di prodotto fresco alcuni piatti potrebbero essere preparati con ingredienti
    surgelati.   

  



BEVANDE

          ACQUE MINERALI  
                                                              

                    CL.0,50  (gasata e naturale)                      € 1,50
                    CL. 0,75 ( gasata e naturale)                    € 2,50

                                       

BIBITE IN BOTTIGLIETTA    CL.0,33                                   € 3,00    
(Coca cola, fanta, sprite, coca cola zero)

VINI IN BOTTIGLIA 
(Chiedere la carta dei vini)

VINO  DELLA CASA AL CALICE      CL.0,20                        € 3,00

BIRRE ALLA SPINA 
(Segue la carta delle birre)

LIQUORI
LIQUORI                                                                                 € 4,00
LIQUORI SPECIALI                                                             € 5,00
LIQUORI EXTRA SPECIALI                                               € 6,00
CAFFE'                                                                                   € 2,00
CAFFE' “GENNARO”  ( caffè e crema di nocciole )                       € 3,00


