
Pasta mista di Gragnagno igp, patate, mozzarella di bufala affumicata,  
Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi, pepe.

Tranci di baccalà fritto in pastella di farina di riso.

Bucatini di Gragnano, besciamella realizzata con burro di alpeggio e latte, 
ripieno al prosciutto cotto, pecorino romano DOP, mozzarella di bufala 
affumicata, pepe.

Non impanati, con patate, mozzarella di bufala affumicata, 
pecorino romano DOP,  pepe.

Non impanati, di riso arborio con burro di alpeggio, sugo di San Marzano 
DOP, con ripieno di mozzarella di bufala affumicata , prosciutto cotto, 
pepe.

Sugo di pomodorino del piennolo del Vesuvio DOP in conserva, sugo ai 
Genovesi con cipolla ramata di Montoro, sugo del giorno.

MASSIMO 4 PERSONE    (bibite escluse) € 60,00 
Antipasto di friggitoria: 4 pezzi a scelta dal nostro menù di friggitoria. 
Percorso di degustazione: 2 Pizze dalle Nostre Proposte, 2 Pizze Stagionali,  
1 Pizza Montanara o 1 Ripieno fritto

MASSIMO 2 PERSONE    (bibite escluse) € 33,00 
Antipasto di friggitoria: 2 pezzi a scelta dal nostro menù di friggitoria. 
Percorso di degustazione: 1 Pizze dalle Nostre Proposte, 2 Pizze Stagionali

MASSIMO 4 PERSONE    (bibite escluse) € 53,00 
Antipasto di friggitoria: 4 pezzi a scelta dal nostro menù di friggitoria. 
Percorso di degustazione: 1 Margherita, 1 Margherita del Vesuvio, 1 Cosacca,  
1 Pizza Stagionale, 1 Ripieno fritto

MASSIMO 2 PERSONE    (bibite escluse) € 28,00 
Antipasto di friggitoria: 2 pezzi a scelta dal nostro menù di friggitoria. 
Percorso di degustazione: 1 Margherita, 1 Cosacca, 1 Ripieno fritto

€ 1,50  
al pezzo

€ 2,00 
a porzione 

€ 1,50 
al pezzo

 
€ 1,50 

al pezzo

€ 1,50 
al pezzo

€ 4,00 
a porzione

FRITTATINE  
DI PASTA E PATATE

BACCALÀ FRITTO

FRITTATINE DI PASTA 

 
CROCCHÈ 

ARANCINI

 
 

TRIS DI MONTANARE

PENSATI PER VOI DA: 

FRANCESCO 
& SALVATORE

PERCORSO 
CLASSICO

Gli antipasti di friggitoria

I nostri percorsi degustazione 
(escluso il sabato a cena)
Vi ricordiamo la possibilità di abbinare una degustazione di vini guidata dal nostro Sommelier di sala.



Pomodori pelati San Matzano DOP, fi ordilatte di Agerola, olio extravergine 
Bio del frantoio San Comaio, basilico.

Antichi sapori di Napoli, origano selvatico, aglio, olio extravergine d’oliva 
del frantoio La Torretta, basilico. Con alici fresche in aggiunta.

Pomodorino di Corbara, pecorino bagnolese, olio extravergine di oliva 
del frantoio Monzo, basilico.

Bianca con pomodorini del piennolo del Vesuvio DOP in conserva, 
mozzarella di bufala campana DOP, olio extravergine di oliva del frantoio 
Madonna dell’Olivo, basilico.

Filetti di pomodoro San Marzano in conserva, fi ordilatte di Agerola, olio 
extravergine di oliva del frantoio Monzo, Parmigiano Reggiano DOP 24 
mesi, basilico.

Pomodoro di Corbara, Pomodoro San Marzano DOP al naturale, 
pomodoro datterino essiccato al forno, pomodoro grigliato, 
crema di pomodoro aff umicato pomodori del Piennolo del Vesuvio 
marinati in olio e basilico, olio extravergine del frantoio San Comaio, 
basilico fresco.

Pomodori pelati San Marzano DOP, salame di Agerola, carciofi  al naturale 
di Paestum, acciughe di Cetara sott’olio, olive nere di Gaeta, fi or di latte 
di Agerola, olio extravergine di oliva del frantoio San Salvatore, basilico.

Bianca con fi or di latte di Agerola, prosciutto cotto, funghi cardoncelli 
freschi trifolati, olio extravergine del frantoio Olio Cru, basilico.

Pomodori di Gragnano a pacchetelle in conserva, fi or di latte d’Agerola, 
basilico ed olio extra vergine d’oliva di San Salvatore.

Bianca con fi or di latte d’Agerola, OL sciure di zola di capra stagionato ai 
frutti rossi e rose, caciotta di capra semistagionata di Bagnoli Irpino, scaglie 
di provolone stagionato, robiola di capra e vaccino e olio extra vergine 
d’oliva di Villa Pontina.

Fritta al sugo di pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP in conserva, 
scaglie di caciocavallo podolico Irpino, basilico.

Fritta al sugo ai Genovesi con cipolla ramata di Montoro, scaglie 
di formaggio Ragusano DOP, pepe rosso scuro di Sarawak, basilico.

€ 6,50 

€ 5,00
+ € 1,00

€ 5,50

€ 9,00

€ 8,50

€ 8,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 8,50

€ 9,50

€ 8,00 

€ 8,00

MARGHERITA

MARINARA

COSACCA

MARGHERITA
DEL VESUVIO

MARGHERITA DELLA 
SIGNORA MARIA

PIZZA AL POMODORO
(NON MODIFICABILE)

dalla collaborazione con
lo chef Salvatore Bianco

CAPRICCIOSA

PROSCIUTTO COTTO E 
FUNGHI CARDONCELLI

MARGHERITA GENTILE
(NON MODIFICABILE

QUATTRO FORMAGGI
(NON MODIFICABILE)

MONTANARA 
CLASSICA

MONTANARA 
ALLA GENOVESE

Classiche

Montanare
Consigliate anche a centro tavola come antipasto

Le Pizze 



Bianca con fior di latte di Agerola, salsiccia di suino brado “grigio  
del Casentino”, fiocchi di patata alla menta e al Parmigiano Reggiano 
grattugiato, olio extravergine di oliva del frantoio Viola.

Bianca con fior di latte d’Agerola, cipollotto novello, carne di Agus 
macinata, buccia di limone grattugiato, pepe rosso scuro di Sarawak, 
basilico e olio extravergine d’oliva di Comincioli

Bianca con fiordilatte di Agerola, carciofi di Paestum al naturale, pancetta 
arrotolata di maiale nero casertano, formaggio ragusano DOP grattugiato,  
olio extravergine di oliva del frantoio Viola, basilico.

Bianca con mozzarella di bufala campana DOP, salsiccia di maiale 
nero casertano affumicata al legno di quercia e castagno, rucola, olio 
extravergine di oliva del frantoio Felsina.

Bianca con fiordilatte di Agerola, Nduja Calabra, formaggio erborinato  
di latte vaccino Verzin, olio extravergine di oliva del frantoio 3 Colonne, 
basilico.

Bianca con fior di latte di Agerola, papaccella napoletana sott’olio grigliata, 
conciato romano, olio extravergine di oliva del frantoio Comincioli, basilico.

Bianca con fior di latte di Agerola, wurstel artigianale naturale, chips 
di patate di tre colori (patata gialla di Avezzano, viola francese e dolce 
americana) e olio extravergine del frantoio San Comaio.

Bianca con fior di latte d’Agerola, cipolla ramata cotta sotto cenere, cipolla 
rossa in agrodolce al vino rosso, tonno* fresco, sale maldol, basilico e olio 
extra vergine d’oliva Villa Pontina.  
*La cottura del pesce di questa pizza è volutamente superficiale, il pesce è regolarmente abbattuto 
come procedura di sanificazione

€ 8,50  
 

€ 9,50  
 

€ 9,00 
 

€ 9,00  
 

€ 9,00 
 

€ 9,50  

€ 8,00

 
 

€ 10,00  
 

SALSICCIA PATATE  
E MENTA 

(NON MODIFICABILE)

DREAM MET 
(NON MODIFICABILE) 

CARCIOFI  
E PANCETTA 

SALSICCIA 
AFFUMICATA  

E RUCOLA

NDUJA E VERZIN 
 

PAPACCELLE E 
CONCIATO

WURSTEL 
ARTIGIANALE E 

CHIPS DI PATATE

TONNO E CIPOLLE 
(NON MODIFICABILE) 

 

Le pizze di Francesco e Salvatore  

Ricotta di bufala, fiordilatte di Agerola, salame di Agerola, pepe rosso scuro  
di Sarawak Naricha, pomodori pelati San Marzano DOP, olio extravergine  
di oliva monocultivar Itrana.

Ricotta di bufala, mozzarella di bufala Campana affumicata, cicoli 
napoletani, pepe rosso scuro di Sarawak.Ragusano DOP, pepe rosso scuro 
di Sarawak, basilico.

€ 8,50  

 
€ 8,50

RIPIENO AL FORNO 

 
RIPIENO FRITTO

Uno speciale ringraziamento  
ai nostri sponsor

Ripieni



La nostra missione è ripensare la birra, ripensare l’idea classica di birra ricercando unicità oltre i confini 
di un prodotto standardizzato.

Birra del Borgo

LISA

MALEDETTA

REALE

LÖWENBRÄU  
URTYP 

BIRRIFICIO: LOWENBRAU

LEFFE  
AMBREE 

BIRRIFICIO: LEFFE

LEFFE  
BLONDE 

BIRRIFICIO: LEFFE

LEFFE 9 
BIRRIFICIO: LEFFE

DUCHESSA

Al naso sono fragranti e intense le note di cereale e crosta di 
pane, in bocca è elegante ma decisa. Il malto delicato, il corpo 
snello e la gasatura sottile giocano in fantastico equilibrio. 
Finale pulito.

La luppolatura decisa si sposa con una selezione di lievitiche 
sviluppano note fruttate e floreali di grande fascino, intensità e 
complessità. In bocca arriva il caramello che evolve nell’agru-
mato e va a fondersi con una piacevole nota amara e speziata.

Birra caratterizzate da un’ abbondante luppolatura, viene 
personalizzata con l’impiego di luppoli aromatici americani.  
Al naso sono presenti note agrumate e pepate. Gasatura 
bassa, buon corpo, l’amaro finale, intenso e molto persistente.

Corposa, rinfrescante e speziata. Prevale il dolce   
e il “biscottato” del malto con una piacevole nota  
di luppolo.

Ambrata, dal sapore rotondo. Raffinata e delicata, dal colore 
ambrato ramato. Aromi di scorza d’arancia, spezie e malto 
tostato. Finale lievemente luppolato.

Birra bionda d’abbazia, leggermente speziata, secca e fruttata, 
dal gusto pieno e vellutato; dal sapore piacevolmente 
luppolato.

Sentori di pesca ed agrumi, si intrecciano con note di lievito 
e  luppolo.  In bocca è dolce e fruttata con l’alcol che afferma 
discretamente la sua presenza.

Prodotta con farro. Fruttata e floreale, con leggero pepato.  
La gasatura è fine, con...

Colore: Dorato 
Stile: Lager 
Gradi: 5%.

Colore: Ambrato 
Stile:  Belgian Ale 
Gradi: 6,2%.

Colore: Ambrato 
Stile:  India Pale Ale 
Gradi: 6,2%.

Colore: Chiara 
Stile:  Hells 
Gradi: 5,2%.

Colore: Ambrato 
Stile:  Abbazia 
Gradi: 6,6%.

Colore: Dorato 
Stile:  Belgian Ale 
Gradi: 6,6%.

Colore: Ambrato 
Stile: Belgian Strong Ale 
Gradi: 9%.

Colore: Dorato 
Stile: Saison 
Gradi: 5,8%.

cl. 20  € 2,80 
cl. 40  € 3,60     

 € 4,00 
cl. 33   

 € 3,30 
cl. 33   

 € 4,30 
cl. 33   

 € 4,30 
cl. 33   

 € 4,30 
cl. 33   

 € 4,00 
cl. 33   

 € 4,00 
cl. 33   

Le Bibite
ACQUA SAN PELLEGRINO 50 cl € 1,80 
ACQUA PANNA 50 cl € 1,80 
ARANCIATA € 2,50 
CHINOTTO € 2,50

GAZZOSA € 2,50 
COCA COLA 33 cl € 2,50 
COCA COLA ZERO 33 cl € 2,50

SERVIZIO E COPERTO € 2,00. Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano ALLERGIE o INTOLLERANZE 
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio ai sensi del Reg. UE1169/2011 Nota del Ministero della Salute n. 3674-P-06/12/2015 

Le Birre


