PIZZA A D EGUSTAZIONE

ACQ UA M INER ALE

La nostra interpretazione di Pizza:

ACQUA MINERALE “LURISIA” 0.75 L

€ 2.50

farine macinate a pietra, LIEVITO MADRE, lunga lievitazione, ingredienti freschi, di stagione e del nostro orto

espresso arabica naturale giamaica caffe’

LA MARGHERITA
€ 9,00
Pomodoro “Petrilli” e fior di latte pugliese

orzo integrale az.agr. santoleri

LA BUFALA CAMPANA ARTIGIANALE D.O.P.
e pomodoro “Petrilli”
BURRATA E CRUDO VENETO D.O.P.
focaccia “Petra”

€ 2,50

€ 14,00
tisane

€ 2,50

€ 15,00

L’ACCIUGA DI CETARA
€ 15,00
pomodoro “petrilli” ricotta di bufala, acciughe di cetara, olive taggiasche, pomodorino confit
CHEESEBURGER
€ 18,00
Hamburger di manzo, scamorza aff., cipolla di Tropea caramellata, pomodorino confit, insalatina
il porcino
€ 17,00
Fior di latte, porcini crudi, valeriana, salsa al parmigiano, polvere di more

BIR R E ALLA SPINA AR TIGIANALI

atheste hell birrificio estense

0.3 L €3,50 / 0.4 L € 4,50

birra bionda Pils

MUNICH birrificio estense

0.3 L €3,70 / 0.4 L € 4,7

birra rossa Lager

calle san miguel birrificio estense

0.3 L €3,70 / 0.4 L € 4,7

bionda ale

whiteer schelde brouwerij
blanche

COPERTO

€ 2,00

0.3 L € 4,00

€ 1,50

R ISTOR ANTE

MORTADELLA BONFATTI BOLOGNA “Presidio slow food”
stracchino, pistacchi di Bronte, insalatina

per cominciare..

piovra scottata, humus di ceci, melanzane, n’duja di spilinga

€ 10,00

battuta al coltello “MACELLERIA TOLIN”, porcini, valeriana, crema al parmigiano
rape, carote, asiago di malga, castagne, miele

€ 12,00

€ 9,00

€ 15,00

battuta DI MANZO “MACELLERIA TOLIN”
€ 18,00
Fior di latte pugliese, crema di carote viola, porro brasato*, funghi prataioli,
nocciole caramellate al rosmarino
dall’orto
€ 16,00 –IMPASTO CROCCANTEfior di latte pugliese, rape*, carote, humus di ceci, castagne, asiago di malga

primi piatti

spaghetti al pomodoro s.marzano, burrata pugliese, olive taggiasche, polvere di capperi € 10,00
carbonara di mare

quasi parmigiana
€ 16,00
pomodoro petrilli, fior di latte pugliese, melanzane al forno, parmigiano riserva 24 mesi,
pomodorini confit, emulsione al basilico*

€ 10,00

maccheroncini, finferli, guanciale, zucca violina

€ 10,00

crema di zucca, taleggio dop, nocciole caramellate al rosmarino

€ 9,00

secondi piatti

bosco d’autunno
(acqua di chef 2017)
€ 20,00
fior di latte pugliese, zucca violina, frolla al cacao, finferli, porcini, taleggio dop,
tartufo nero

caesar salad… pollo allevato a terra, crostini, bacon, parmigiano 24 mesi, salsa caesar € 11,00
costolette d’agnello, finferli, rape e carote al timo, salsa agrodolce € 20,00
ribeye con verdure di stagione

CRUDO DI GAMBERO DI MAZARA DEL VALLO € 25,00 –IMPASTO CROCCANTEFior di latte pugliese, burrata, guanciale, salsa masala, polvere di capperi

€ 20,00

merluzzo, crema di carote viola, porro*, spinacino, gomasio

€ 18,00

*prodotto nel nostro orto

LISTA ALLERGENI
1. Cereali contenenti glutine
grano, farro, khorasan, segale,orzo,avena

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

crostacei
uova
pesce
arachidi
soia
latte e prodotti a base di latte
frutta a guscio
sedano
senape
semi di sesamo
anidride solforosa e solfiti
lupini
molluschi

PIZZE CLASSICHE

PIZZE D I STAGIONE

farine macinate a pietra, lunga lievitazione, ingredienti freschi, di stagione e del nostro orto

ariccia

€10,00

fior di latte pugliese, melanzane, porchetta d’ariccia igp, comte’ dop

MARGHERITA

€ 6,00

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte pugliese

MARINARA

CIPOLLA E PATATE

fior di latte pugliese, cipolla caramellata, patate al forno, salsiccia

€ 5,50

Pomodoro S. Marzano d.o.p., aglio, origano

VEGETARIANA

CETARA

€ 10,00

fior di latte pugliese, zucca marina, carote viola, spinacino, gomasio

€ 9,00

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte, acciughe di Cetara, olive taggiasche, capperi

BUFALA

€ 9,00

DELIZIOSA

€ 10,00

fior di latte pugliese, friggitelli, n’duja di spilinga, pecorino di fossa

€ 9,00

Pomodoro S. Marzano d.o.p., bufala campana d.o.p.

benvenuti al sud

DIAVOLA “slow food”

7,50

€ 10,00

pomodoro s. marzano, FIOR DI LATTE PUGLIESE, pomodorini al forno, olive, stracciatella,
pesto di rucola

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte, salsiccia rossa di catelpoto presidio slow food

PROSCIUTTO E FUNGHI

€ 8,00

fior di latte, prosciutto cotto naturale, funghi champignon freschi

WURSTEL

€ 7,00

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte, wurstel naturali

TONNO E CIPOLLA

9,00

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte, tonno del mediterraneo, cipolla stufata

sapori d’autunno

€ 10,00

fior di latte pugliese, zucca violina, finferle, amaretti

*prodotto nel nostro orto

