
 
Mistocaldo       

Tagliere della Casa      

Ortaggi cotti a legna      

Bruschetta alla bottarga

Bruschetta trapanese
 

Focaccia pane cunzato

Pizza bruschetta      

Pizza antipasto      

Pizza antipasto DOC

Sfincionello (doppio panetto)
Pomodoro, bufala, caciocavallo, pecorino, acciughe, 
olive, mollica, aglio, origano, olio 
 

Busiata al gambero rosso* e pistacchio

Busiata allo scoglio*

Paccheri al pesce spada* alla pantesca

Riso basmati con verdure e gambero* in spezie Thai

Busiata del bosco ai porcini      

Spaghetti di soia con verdure thai saltate in wok
con gambero* o pollo 

  

 
Pollo al curry con riso basmati tostato      

Calamaro*  agli agrumi o al pistacchio      

Pesce spada*  alla griglia        

 

 

 

Pappardelle al pistacchio e radicchio flambè

Pappardelle al ragù  di soia con cavolo viola croccante

Spaghetti di soia con verdure thai saltate in wok

Bocconcini di soia alla ghiotta 

Chili messicano con pan pizza al rosmarino

Piatto hamburger in salsa e contorno di patatine

Moon Dahal con pan pizza al rosmarino
  

ANTIPASTI

ANTIPASTI DELLA PIZZERIA

PRIMI

SECONDI

FOOD PORN

L’ANGOLO VEGETARIANO E VEGANO

LE BEVANDE

Spaghettone all’amatriciana di calamaro*
con zenzero e pecorino romano 

Pan Focaccia alla Ghiottona        
Mortadella, crema di pistacchio, zucchina fritta,

Chili di carne all’habanero  

formaggio fresco, limone

in crema di scamorza affumicata

EURO
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Acqua naturale/frizzante 1 lt

Coca Cola/Fanta/Sprite 33 cl

Chinotto 33 cl

Coca Cola 1 lt

 

Birra in bottiglia 66 cl

Caffè     

Amaro/Grappa 

Vino locale Bianco o Rosso 1/2 lt

Vino locale Bianco o Rosso 1/4 lt

Birra alla spina Bionda o Rossa  0.20 lt

Birra alla spina Bionda o Rossa  0.40 lt

N.B. :
I prodotti segnati con il simbolo asterisco * sono surgelati
Prezzo coperto per persona euro 1.50 

In caso di intolleranze a qualsiasi alimento siete pregati di avvisare 
il nostro personale che saprà prontamente venire incontro alle vostre esigenze.

Vi ringraziamo per averci scelto.

Al Samsara 
  siamo sempre stati orgogliosi 
   della nostra selezione di ingredienti
   sani e genuini, 
  freschi e ricchi di sapori, 
variegati e colorati’’

Da noi potete assaporare oltre alle intramontabili e gustosissime pizze 
anche cucina vegana, vegetariana e crudista.

Buon appetito

‘‘
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