LE NOSTRE PIZZE
BUFALA
pomodoro, mozzarella di bufala
BURRATINA
fiordilatte, cime di rapa, prosciutto crudo, burrata, pomodorini insaporiti
CLELIA
pomodoro, fiordilatte, pomodorini freschi, scaglie di grana, basilico, olio evo
CONTADINA
pomodoro, fiordilatte, salsiccia, melanzane, porcini, pomodorini secchi, basilico
FIORDILATTE
pomodoro, fiordilatte
JOLLY
pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante, prosciutto cotto, porcini, cipolla
LUCANA
fiordilatte, cime di rapa, salsiccia
MARGHERITA
pomodoro, mozzarella
NINO
pomodoro, mozzarella, salame piccante, mascarpone, porcini, pepe nero
PRIMA PIZZA
fiordilatte, porcini, olive taggiasche, pomodorini insaporiti, basilico
PROFUMO D’ESTATE
fiordilatte, lonza affumicata, zucchine grigliate, olio al limone, menta
REGINA
pomodoro, fiordilatte, pomodorini insaporiti, scaglie di grana, basilico
RUSTICA
pomodoro, fiordilatte, scamorza affumicata, salsiccia, rucola
SAN DANIELE
pomodoro, fiordilatte, prosciutto crudo, pomodorini insaporiti
SCAROLINA
fiordilatte, scarola, olive taggiasche, pomodorini insaporiti
TIROLO
fiordilatte, pomodorini insaporiti, peperoni arrostiti, olive taggiasche, speck
TREVIGIANA
pomodoro, fiordilatte, scamorza affumicata, pancetta croccante, radicchio
VERDURE
pomodoro, mozzarella, verdure miste

LE NOSTRE FOCACCE
Base di pasta di pizza con olio e origano e cotta nel forno a legna, condita successivamente alla
cottura e servita già tagliata a spicchi
COTTARELLA
prosciutto cotto, lattuga, fiordilatte, pomodorini insaporiti
PRIMAVERA
prosciutto cotto, burrata, pomodorini insaporiti, basilico, olio evo
VIA EMILIA
prosciutto crudo, scaglie di grana, rucola, glassa di aceto balsamico
PAPEO
prosciutto crudo, lattuga, fiordilatte, pomodorini insaporiti, olive taggiasche
RIVIERA
prosciutto crudo, burrata, pomodorini insaporiti, rucola, olive taggiasche
PANTERA ROSA
salsa rosa, salmone, lattuga, fettine di lime, pepe rosa

LE NOSTRE INSALATE
NIZZARDA
tonno, uovo sodo, lattuga, radicchio, pomodorini, fagiolini, patate al forno, olive
POLLO YOGURT
petto di pollo grigliato, lattuga, rucola, melanzane grigliate, olive, scaglie di grana, salsa yogurt
TURCA
arrosto di tacchino, pomodorini, zucchine grigliate, melanzane grigliate, patate al forno,
peperoni arrostiti, salsa yogurt, menta
CONTADINA
lattuga, radicchio, olive, pomodorini, zucchine grigliate, melanzane grigliate, salsa yogurt
GRECA
lattuga, pomodorini, olive, cetrioli, cipolla, peperoni arrostiti, salsa yogurt, feta greca

LA NOSTRA CUCINA
ANTIPASTI
BRUSCHETTE con pomodoro fresco e origano
BRUSCHETTE con burrata e cime di rapa
BRUSCHETTE con tonno e peperoni aromatizzati

PRIMI
STRASCINATI
con ragù lucano
ORECCHIETTE
con cicoria e pomodorini su purè di fave
MEZZEMANICHE
con pesto di mandorle e pomodori secchi

SECONDI
INVOLTINI DI MANZO
ripieni di melanzane e scamorza affumicata serviti su un letto di patate al forno
con cesto di verdure croccanti e glassa di aceto balsamico
STRACCETTI DI POLLO AL MIELE
servita con insalatina mista e lamelle di mandorle tostate
TAGLIATA DI MANZO
con insalata mista e glassa di aceto balsamico
ENTRECÔTE ALLA LUCANA
con caciocavallo fuso e patate saporite

CONTORNI
PATATE AL FORNO
PATATE FRITTE
INSALATA MISTA
VERDURE GRIGLIATE
CICORIE CON PURÈ DI FAVE

DESSERT
tutti di nostra produzione e senza glutine

TORTINO AL CIOCCOLATO FONDENTE CON CUORE MORBIDO DI CIOCCOLATO BIANCO
servito con mousse di mascarpone, frutti di bosco, ganâche di cioccolato fondente e zucchero a velo
TORTINO ALLA RICOTTA E CUORE DI FRAGOLE FRESCHE
servito con mousse di mascarpone, frutti di bosco, composta di fragole e zucchero a velo
SEMIFREDDO CIOCCOLATO BIANCO E PISTACCHIO
morbido semifreddo con cioccolato bianco servito con granella di pistacchi caramellati e scaglie di
cioccolato bianco
SEMIFREDDO ALL'AMARENA FABBRI
morbido semifreddo variegato all'amarena servito con granella di nocciole caramellate e sciroppo di
amarena Fabbri
TENERINA AL CIOCCOLATO BIANCO
servita con mousse di mascarpone e scaglie di cioccolato bianco
CREMA CATALANA
MOUSSE DI MASCARPONE
TIRAMISÙ
MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA
SORBETTI
I nostri sorbetti vengono preparati con acqua zucchero e frutta fresca, senza aggiunta di grassi
idrogenati; per questo motivo la loro consistenza è leggermente granitosa

