
le pizze
FOCACCIA
origano e olio

FOCACCIA CAPRESE
mozzarella di bufala, pomodorini, basilico,
formaggio e origano

MARINARA
pomodoro, aglio, origano e basilico

NAPOLETANA
pomodoro, aglio, acciughe, capperi olive nere e origano

ROMANA
pomodoro, �or di latte, acciughe, origano e basilico

MARGHERITA
pomodoro, �or di latte, basilico

BUFALINA
pomodoro, mozzarella di bufala e basilico

PROVOLINA
pomodoro, provola a�umicata e basilico

REGINA
pomodoro, �or di latte, prosciutto cotto e basilico

FUNGETIELLO
pomodoro, �or di latte, funghi champignon e basilico

DIAVOLA
pomodoro, �or di latte, salame piccante e basilico

CAPRICCIOSA
pomodoro, �or di latte, prosciutto cotto, funghi champignon,
carcio�ni olive nere e basilico

PRIMAVERA
pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini,
formaggio e basilico

SCAPRICCIATELLA
�or di latte, pomodorini, scaglie di Parmigiano, rucola e basilico

A MALAFEMMENA
�or di latte, panna, prosciutto cotto e funghi champignon

TERRA MIA
�or di latte, funghi champignon, speck e rucola

FUME’
provola a�umicata, salame piccante e melanzane grigliate

CALABRESE
provola a�umicata, salsiccia, melanzane a funghetto
e peperoncino

PULCINELLA
provola a�umicata, olive nere, salsiccia e funghi champignon

LUNGOMARE TRIESTE
�or di latte, salame, funghi champignon , pomodorini
e scaglie di Parmigiano

MARGHERITA ALLA PARMIGIANA
pomodoro, �or di latte, melanzane alla parmigiana

LASAGNA
pomodoro, �or di latte, ricotta e salame

SFIZIOSA
provola a�umicata, prosciutto crudo, scaglie di Parmigiano
e melanzane grigliate

PIZZA CHEF
provola a�umicata, pancetta, �ori di zucca e basilico

BUCANEVE
provola a�umicata, speck e scaglie di Parmigiano

ORTOLANA
�or di latte, melanzane, zucchine e peperoni

CONTADINA
�or di latte, patate lesse e funghi porcini

PAESANA
provola a�umicata, pancetta e funghi porcini

SICILIANA
pomodoro, �or di latte, melanzane a funghetto e basilico

€   3,00

€10,00

€   5,00

€   6,00

€   7,00

€   6,00

€   9,00

€   6,00

€   7,00

€   7,00

€   7,00

€   8,00

€   9,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   9,00

€   8,00

€   9,00

€   7,00

€   8,00

€   9,00

€   7,00

SALSICCIA E BROCCOLI
�or di latte, salsiccia e broccoli

QUATTRO FORMAGGI
�or di latte, Emmenthal, Gorgonzola,
Parmigiano e basilico

SPUNZILLO
mozzarella di bufala, pomodorini
scaglie di Parmigiano e basilico

REGINA SPUNZILLO
mozzarella di bufala, funghi porcini
salsiccia e scaglie di Parmigiano

SCARULELLA
provola a�umicata, capperi, scarola e olive nere

LEGGERA
�or di latte, lattuga e prosciutto cotto

ESTATE
�or di latte, pomodorini, prosciutto cotto e mais

BIANCA COTTO E MAIS
�or di latte, prosciutto cotto e mais

BIANCA DI PARMA
�or di latte, prosciutto crudo di Parma,
scaglie di Parmigiano e rucola

BIANCA CROCCHE’ E SALAME
�or di latte, crocchè di patate e salame

BIANCA WURSTEL & PATATINE
�or di latte, wurstel e patatine fritte

BIANCA PATATE E SALSICCIA
far di latte, patate lesse, salsiccia e basilico

BIANCA TONNO E CIPOLLE
�or di latte, tonno e cipolle

BIANCA PATATE E PANCETTA
�or di latte, patate lesse, pancetta, pepe e basilico

BIANCA PEPERONI E SALSICCIA
�or di latte, peperoni e salsiccia

BIANCA BRESAOLA RUCOLA E PARMIGIANO
�or di latte, bresaola, rucola e scaglie di Parmigiamo

BIANCA PESTO, POMODORINI E SALAME
�or di latte, pesto di basiico, pomodorini e salame

RIPIENO
pomodoro, �or di latte, ricotta, salame,
prosciutto cotto, pepe e basilico

MEZZA LUNA
metà ripieno metà margherita

RIPIENO SPUNZILLO
pomodoro, �or di latte e ricotta

RIPIENO SCAROLA
provola a�umicata, scarola, capperi, acciughe e olive nere

RIPIENO FRITTO
�or di latte, salame, ricotta e prosciutto cotto

PIZZA SENZA GLUTINE A SCELTA

pizze speciali
MORTADELLINA
�or di latte, crema di pistacchio, mortadella e scaglie di limone

NOCETTA
provola a�umicata, crema di noci e granella di noci

TRICOLORE
�or di latte, datterini gialli e rossi e basilico 

COPERTO  E SERVIZIO
*prodotti surgelati

€   8,00

€   7,00

€10,00

€10,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   9,00

€   8,00

€   7,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   9,00

€10,00

€   9,00

€   9,00

€   9,00

€   9,00

€   8,00

€10,00

€12,00

€11,00

€11,00

€   2,50

antipasti di ter�a
CAPRESE
pomodori di Sorrento e mozzarella di bufala

CRUDO E MOZZARELLA
prosciutto crudo di Parma e mozzarella di bufala

MOZZARELLA DI BUFALA GR. 250
PARMIGIANA DI MELANZANE
ANTIPASTO BUFALINO
ricottina, bocconcino, provolina, prosciutto crudo, pomodori,
montanara e calzoncino

TAGLIERE DI FORMAGGI
selezione di formaggi

TAGLIERE DI SALUMI
selezione di salumi

TAGLIERE MISTO SALUMI E FORMAGGI
FIORI DI ZUCCA RIPIENI DI RICOTTA
SU VELLUTATA DI PATATE

antipasti di mare
ANTIPASTO MISTO DI MARE
alici e bianchetti marinati, polipo all’insalata, salmone,
pesce spada e tonno a�umicato

SOUTÈ DI VONGOLE CON CROSTINI
SOUTÈ FRUTTI DI MARE CON CROSTINI
IMPEPATA DI COZZE
TENTACOLO DI POLIPO FRITTO
SU VELLUTATA DI PATATE
INSALATA DI MARE

i fritti
CUOPPO SPUNZILLO
scamorza impanata, crocchè, arancino, zucchine,
monatanara, calzoncino e frittelle

CUOPPO MARE
SFIZIO SPUNZILLO
straccetti di pizza fritta, pomodorini, mozzarella e basilico

CROCCHÈ 4 PEZZI
MONTANARA 4 PEZZI
FRITTELLE
PATATINE*
FRITTATINA DI PASTA 1 PEZZO

le insalate
INSALATA SPUNZILLO
lattuga, pomodorini, mozzarella, noci,
rucola e scaglie di Parmigiano

INSALATA CAMPANA
lattuga, insalata riccia, ravanelli, mozzarella, tonno e carote

INSALATA AMALFI
patate, cipolle, pomodorini, olive nere, rucola e basilico

€    9,00

€ 10,00

€   8,00
€   6,00
€12,00

€10,00

€10,00

€10,00
€10,00

€14,00

€15,00
€15,00
€10,00
€12,00

€14,00

€   9,00

€14,00
€   9,00

€   5,00
€   5,00
€   5,00
€   3,00
€   2,50

€10,00

€10,00

€   8,00

INSALATA MAlORI
rucola, mais, tonno, pomodori e olive verdi

INSALATA RAVELLO
emmenthal, lattuga, prosciutto crudo, pomodorini e �nocchi

INSALATA CHICCHIRICHI’
pollo, lattuga, carote e mais

INSALATA FETA
feta, patate lesse,olive nere e cipolle

i primi di ter�a
PACCHERI ALLO SCARPARIELLO
pomodoro, Parmigiano e basilico

GNOCCHI ALLA SORRENTINA
RISOTTO RADICCHIO E PROVOLA
SPAGHETTI ALLA NERANO
zucchine, formaggio e basilico

RAVIOLI AL RAGÙ NAPOLETANO
RISOTTO CON FUNGHI PORCINI E PROVOLA
RAVIOLI CON RICOTTA, CACIO E PEPE

i primi di mare
SCIALATIELLI ALLO SCOGLIO IN CARTOCCIO
SPAGHETTI ALLE VONGOLE
RISOTTO ALLA PESCATORA
TROFIE CACIO, PEPE E VONGOLE
LINGUINE AGLI SCAMPI
LINGUINE AL POLPO
PACCHERO CON GAMBERONI
LINGUINE AL NERO DI SEPPIA

i secondi di car�e
FILETTO ALLA GRIGLIA
FILETTO AL PEPE VERDE
BISTECCA AI FERRI GR. 400/500
TAGLIATA DI ENTRECOTE
con rucola pomodorini e scaglie di Parmigiano

SCALOPPINA DI POLLO O VITELLO
con limone, aceto balsamico o vino bianco

HAMBURGER DI CHIANINA
con contorno

i secondi di mare
GRILIATA MISTO MARE*
FRITTURA GAMBERI E CALAMARI*
FRITTURA DI ALICI
FRITTURA DI PARANZA
BISTECCA DI TONNO ALLA GRIGLIA
con verdurine al vapore

TAGLIATA DI SEPPIA CON FINOCCHI,
CAROTE E SALSA AGRODOLCE 
PESCATO DEL GIORNO S.Q. AL KG

€   8,00

€   9,00

€   8,00

€   8,00

€10,00

€10,00
€10,00
€12,00

€12,00
€12,00
€10,00

€16,00
€15,00
€17,00
€15,00
€17,00
€15,00
€20,00
€15,00

€22,00
€22,00
€18,00
€18,00

€   9,00

€16,00

€20,00
€16,00
€10,00
€12,00
€20,00

€16,00

da €40,00 a €65,00

i contor�i
CONTORNI DI VERDURA A SCELTA

la fr�tta e i desser�
DOLCI TIPICI SALERNITANI
ANANAS
FANTASIA DI FRUTTA

€   6,00

€   5,00
€   5,00
€   5,00

Seguici, fatti un selfie e lascia la tua recensione su

Menù Food


