
Menù

La Porcina
Bufala Dop, porcini trifolati 
con chips di patate croccanti,
crema di grana padano allo zafferano,
basilico e olio evo.
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G
EN

N
AI

O



Tutte le nostre pizze
sono preparate
con impasto
all’Aloe Vera

Mozzarella vegana
in sostituzione
al fior di latte.

Ingrediente extra

Rivolgiti al personale
per la lista degli allergeni

Non possiamo garantire
l’assenza di allergeni
nel nostro menù

Coperto

3 €

da 1 €
a 4 €

2 €

Le pizze possono essere
in versione gluten free
con impasto surgelato certificato



Antipasti & Sfizi
POLPETTE
di manzo con sugo San Marzano.

LE MONTANARE
Impasto fritto all’aloe, pomodoro pacchetelle rosse; sugo di pomodoro San Marzano,
grana padano e basilico; pomodoro secco e ricotta; pomodoro pacchetelle gialle.

9

8,5

Insalate
LA SEMPLICE
Insalata misticanza, champignon, pomodoro ramato,
carote, glassa all’aceto balsamico e olive taggiasche.

9

LA PARMIGIANA DI MELANZANE
Melanzane fritte al sugo San Marzano e Parmigiano.

8

LA BUFALA&SAN DANIELE
Bufala Campana 125g crudo San Daniele 18 mesi.

10

IL TRIS DI VERUDRE
Friarielli saltati aglio, olio e peperoncino, scarola saltata,
olive, acciughe di cetara, melanzane a funghetto con pomodoro e basilico.

10

LE FRITTATINE
4 frittatine miste.

8,5

IL GRAN FRITTO VURRIA
2 crocchè, 2 arancini, 4 zeppole, 2 frittatine.

12

LE PATATINE FRITTE
Patate fritte dippers * prodotto surgelato.

4,5

ZEPPOLE & CROCCHÈ
Zeppole con alici e crocchè di patate e provola.

7,5

LA SFIZIOSA
Insalata misticanza, carote, uovo sodo, cipolle di Tropea,
filetto di tonno sott’olio, olive taggiasche e pomodoro ramato.

CAMPESTRE
Insalta misticanza, bocconcini di pollo biologico saltati all’aceto
balsamico, pomodorino secco, ricotta stagionata di Mantova
ed emulsione di olio e aceto balsamico.

12

12,5

Panuozzi
IL TRADIZIONALE
Parmigiana di melanzane e Bufala.

10

IL BOSCAIOLO
Porchetta di Ariccia, provoladi Agerola e melanzane a funghetto.

IL MARINAIO
Bufala campana, acciughe di Cetara, olive taggiasche,
pomodoro ramato e origano.

10

10

L’ITALIANO
Crudo di San Daniele, Bufala campana, pomodoro ramato
e crema di basilico.

10

Calzoni
IL CALZONE (FRITTO O AL FORNO)
Fior di latte, ricotta di bufala mantecata sale e pepe, prosciutto cotto e salsa di basilico.

10

IL GOLOSO
Fior di latte, scarola saltata con olive taggiasche ed acciughina.

10



Pizze Rosse
LA MARINARA
Pomodoro San Marzano, pacchettele rosse, origano, aglio rosso di Nubia e olio evo.

7

LA MARGHERITA
Pomodoro San Marzano, fior di latte, basilico fresco ed olio evo. 7,5

LA COSACCA
Pomodoro San Marzano, Pecorino Romano, Grana Padano, basilico fresco e olio evo.

7,5

LA NAPOLI
Pomodoro San Marzano, alici di Cetara, olive taggiasche, aglio rosso di Nubia, capperi di Salina, basilico fresco e origano.

7,5

LA CALABRISELLA
Pomodoro San Marzano, provola di Agerola, melanzane tagliate a funghetto,olio evo e basilico fresco.

9,5

LA CAPRICCIOSA
Pomodoro San Marzano, fior di latte, salsiccia, olive taggiasche, funghi champignon, prosciutto cotto, basilico fresco ed olio evo.

10,4

LA COLONNATA
Pomodoro San Marzano, lardo di Colonnata, burrata di Andria, basilico fresco ed olio evo.

14

LA CORBARA
Fior di latte, pomodoro corbarino, chips di Grana Padano, basilico fresco ed olio evo.

14

LA FUNGHETTO
Pomodoto San Marzano, provola di Agerola, melanzane tagliate a funghetto,olio evo e basilico fresco.

8

LA BUFALINA
Pomodoto San Marzano, mozzarella di bufala campana, basilico e olio evo.

8

LA MARGHERITA DEL VESUVIO
Pomodoro San Marzano, fior di latte, pomodorini del piennolo del Vesuvio D.O.P., basilico fresco e olio evo.

9,5

LA POMO D’ORO
Pomodoro San Marzano, pomodori Corbarino, pacchetelle gialle del Vesuvio, pacchettelle rosse del Vesuvio,
basilico fresco e olio evo.

9,5

Pizze Bianche
LA CACIO&PEPE
Pomodoro San Marzano, pacchettele rosse, origano, aglio rosso di Nubia e olio evo.

9

LA CROCCOPIZZA
Provola di Agerola, prosciutto cotto, crocchè di patate, pepe, basilico fresco e olio evo.

9,5

LA GRICIA
Fior di latte, cipolla rossa di Tropea caramellata, pancetta Coppata, Pecorino Romano, olio evo e basilico fresco.

11

LA TUNA
Fior di latte, pomodorini gialli, filetti di tonno, cipolla caramellata, olive taggiasche, basilico fresco e olio evo.

11

LA MEAT BALL
Fior di latte, polpette di manzo al sugo e basilico cresco.

11,5

LA BOLOGNESE
Fior di latte, mortadella al pistacchio, burratina, granella di pistacchio, basilico fresco e olio evo.

12,5

LA VURRIA
Bufala campana D.O.P., pacchetelle di pomodoro gialli e rossi del Vesuvio, salsa di basilico e basilico fresco.

12

L’AVVOCATO
Fior di latte, granella di noci, pacchetelle gialle, caciocavallo stagionato e basilico.

11

LA SAN DANIELE
Fior di latte, pacchetelle rosse, crudo San Daniele, ricotta di bufala mantecata sale e pepe, basilico fresco e olio evo.

12,5

LA DELIZIOSA
Fior di latte, melanzane tagliate a funghetto, gorgonzola, caciocavallo silano, ‘nduja e basilico.

10

LA 5 FORMAGGI
Fior di latte,provola di Agerola, Parmigiano, Pecorino e Gorgonzola Berader.

10

LA PARTENOPEA
Fior di latte, salsiccia e friarielli. 

10

LA PAESANA
Fior di latte, parmigiana di melanzane, basilico e Grana.

10

LA ROMANA
Provola, porchetta di Ariccia, patate al forno, olio e rosmarino.

10

LA VEGETÈ
Fior di latte, melanzane, zucchine, salsa di basilico, pacchetelle rosse, olio evo e basilico.

9,5



Alcool & Gluten free
PERONI NO GLUTEN 330ml

NASTRO AZZURRO ZERO 330ml

8

8

8

10

La “missione” del birrificio Milano
è produrre Birra Cruda non filtrata
e non pastorizzata di alta qualità
utilizzando solo le migliori materie prime
selezionate con cura e tanta passione. 

Vuole essere una birra emozionale
che dimostra come il territorio campano
sia vocato alla produzione della birra
e non abbia nulla da invidiare ai paesi Europei.
È una birra moderna, contemporanea ma anche
il prodotto della terra campana.
Una birra semplice, diretta, festosa nel linguaggio.

Birre
BIRRIFICIO MILANO

LA VIRATA 330ml  / 4.2%

OTTO CUBANO 330ml  / 7,5%

LA VELOCE ALLA SPINA 500ml  / 4.5%
VOLA BASSO ALLA SPINA 500ml  / 6.2%

5

5,5
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KBIRR 

K BIRR CUORE DI NAPOLI 6,0%

K BIRR JATTURA  8.5%

K BIRR PALIAT IMPERIAL STOUT   9,0%

5,5

5,5
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