
VERDURE GRATINATE
Sugo di pomodoro, fiordilatte, melanzane, 
zucchine, cardoncelli gratinati € 8 
 

PUGLIESE
Sugo di Pomodoro, fiordilatte, ricotta forte, 
cipolla rossa, ciliegino, rucola € 7
 

NORCINA
Sugo di pomodoro, bufalina, salsiccia di 
norcia, ciliegino, basilico  € 7 
 

TONNO E CIPOLLA
Sugo di pomodoro, fiordilatte, tonno, 
datterino, cipolla rossa di acquaviva € 7

DOLCI E PROSECCO

LE GUSTOSE 

BIANCA MELANZANE
Fiordilatte, panna, melanzane gratinate € 7
 

BIANCA ZUCCHINE
Fiordilatte, panna, zucchine gratinate € 7
 

SKATTATA
Calzone  bianco con ricotta forte, fiordilatte, 
ciliegino, rucola € 6 
 

SALMONE 
Fiordilatte, salmone affumicato, 
stracciatella viva € 9 

Tiramisù  al caffè € 4                      
Creme caramel € 4

Panna cotta € 4                                                     
Profiteroles al cioccolato € 4

STRACCIATELLA VIVA, 
PISTACCHI E 
MORTADELLA
Fiordilatte, mortadella, 
stracciatella viva, gra-
nella di pistacchi € 8 

RAPE NORCIA E 
SECCHI
Sugo di pomodoro, 
fiordilatte, cime di rapa 
stufate, salsiccia di Norcia 
e pomodori secchi € 8 

BARESE E 
STRACCIATELLA 
Sugo di pomodoro, 
fiordilatte, prosciuttto di 
parma riserva a pezzetti, 
stracciatella viva € 10

BIANCHE ROSSE

CICCIO ITALIANO
Bufalina, ciliegino, 
Parma riserva, rucola € 8 RAPE E DIAVOLA

Sugo di pomodoro, fiordilatte, cime di rapa 
stufate, salamino piccante € 7,5 
 

GORGONZOLA E DIAVOLA
Sugo di pomodoro,  fiordilatte, gorgonzola al 
mascarpone, salamino piccante € 7,5 
 

CRUDAIOLA
Sugo di pomodoro, bufalina, ciliegino, ricotta 
marzotica, basilico, rucola € 7 
 

FRANCESE
Sugo di pomodoro, fiordilatte, formaggio 
francese alle erbe, King speck € 7,5
 

VALTELLINA
Sugo di pomodoro, fiordilatte, fesa di 
bresaola, rucola, grana € 7,5PROSECCO

MILLESIMATO 
VAL D’OCA
1/2 bott € 10

75 cl € 18

ROSÈ
75 cl  € 18



LE SPECIALILE SPECIALI

CANTABRICA
Sugo di pomodoro, bufalina, 
acciughe del mar Cantabrico, 
datterino, basilico fresco € 10 

PINNA GIALLA (bianca)
Bianca, fiordilatte, carpaccio di 
tonno, stracciatella di Andria viva, 
granella di pistacchio di Bronte € 12

SPUTAFUOCO
Sugo di pomodoro, bufalina, 
salamino piccante, n’duja calabrese, 
datterino, basilico fresco € 10 

CARDONCELLI CON BARESE
Sugo di pomodoro, fiordilatte, 
cardoncello della Murgia, 
stracciatella di Andria viva, prosciutto 
di Parma riserva a pezzetti € 12 

FICC IN MEZZO, IL FRESCO  
(chiusa bianca)
Bufalina, ciliegino pachino, 
prosciutto di Parma riserva, rucola, 
carciofo alla romana € 9 

MARTINESE
Sugo di pomodoro, fior di 
latte, cardoncelli della Murgia, 
caciocavallo pugliese, capocollo di 
Martina Franca € 10

MONTORESE (bianca)
fiordilatte, cipolla caramellata di 
Montoro, stracciatella di Andria 
viva, filo di olio EVO piccante € 10 

LA PERLA D’AMPEZZO
Sugo di pomodoro, bufalina, funghi 
porcini, culatello di San Daniele 
Perla d’Ampezzo, datterino, basilico 
fresco € 12 

Impasto 
farina ai 7 cereali 

+ € 1

Impasto 
farina integrale

+ € 1

Impastofarina 
senza glutine 

+ € 3,50

Mozzarella
senza lattosio

+ € 1,00



BIBITE E BIRRE

LE CLASSICHE DELLA TRADIZIONE 
MARGHERITA
Sugo di pomodoro, fiordilatte € 5

BUFALINA
Sugo di pomodoro, bufalina, ciliegino, 
basilico fresco € 6

MARINARA
Sugo di pomodoro, olio evo, aglio, origano, 
datterino € 5

CAPRICCIOSA
Sugo di pomodoro, fiordilatte, prosciutto 
cotto, carciofo alla romana, funghi 
champignons € 7

NAPOLETANA  
(bordo alto)
Sugo di pomodoro, 
bufalina, ciliegino, 
basilico fresco € 6,5

FUNGHI CARDONCELLI
Sugo di pomodoro, 
fiordilatte, funghi 
cardoncelli € 7,5

ROMANA
Sugo di pomodoro, fiordilatte, acciughe, 
capperi € 6,5

WURSTEL
Sugo di pomodoro, fiordilatte, wurstel € 6

DIAVOLA
Sugo di pomodoro, fiordilatte, salamino 
piccante € 6,5

4 FORMAGGI
Sugo di pomodoro, fiordilatte, gorgonzola 
al mascarpone, scamorza affumicata, 
emmental € 7

FUNGHI CHAMPIGNONS
Sugo di pomodoro, fiordilatte, funghi 
champignons € 6

PROSCIUTTO PARMA E STRACCIATELLA
Sugo di pomodoro, fiordilatte, Parma riserva, 
stracciatella viva € 8

Lattine 33 cl € 2

Minerale vetro 1 L € 2

Birra Nastro Azzurro 33 cl € 2 - 66 cl € 3,5

Birra  Menabrea 66 cl € 4

Sentori agrumati ed 
erbacei, caratterizzati 
da un amaro persistente 
e gusto morbido. 

La Musa IPA, regala il 
meglio di sè quando 
accompagna piatti 
decisi come: formaggi, 
pesci, selvagina. 

IPA 75 cl € 12
BIRRE

ARTIGIANALI
Aroma fruttato e 

floreale, con un tocco 
inconfondibile di radice 

di liquirizia e frutti rossi.

Gusto pieno e sincero, 
grazie ai malti 

caramellati, regala al 
contempo un amaro 

delicato.

ROSSA 75 cl € 12


