01

APE
RITI
VI
croissant
confettura di fichi cicoria e cacioricotta

€ 4,00

scarola olive

€ 4,00

melograno, provolone piccante

pane a fette
pane al lievito madre, condito composta di mela annurca, verdure di stagione e € 4,00
olio evo
broccoli peperone crusco e arancia alla birra

€ 4,00

pane al lievito madre, condito con salumi e formaggi

€ 5,00

taglieri
tagliere dei produttori
misto salumi e formaggi dei migliori presidi slow food campani
scelti in base alle disponibilità

1 persona
2 persone

omaggio al formaggio
selezione di formaggi battipagliesi curati da Vincenzo Citro

€ 10,00
€ 18,00
€ 10,00

fritti
montanara fritta al forno
confettura di fichi, cacioricotta cilentano, borragine

€ 6,00

orto in pastella
€ 5,00
spinaci, finocchio, radicchio, zucca, cicoria, servito con salsa al pomodoro giallo
affumicata

IMPA
STI
Tradizionale
farina “tipo 1” e “tipo 0”, lievito di birra, sale integrale di Trapani
Integrale
farina “tipo 1 ed “integrale”, lievito di birra, lievito madre, sale integrale di Trapani
tipo 2 solo nel ruoto
farina “tipo 2”, lievito madre, lievito di birra, sale integrale di Trapani

02

TRA
DIZIO
NALI
pizze
margherita
mozzarella battipagliese, olio extravergine di oliva, basilico
margherita san marzano dop

€5,50

margherita pomodoro tipo lungo bio

€ 6,00

margherita pizzutello

€ 6,50

margherita fiaschello

€ 6,50

margherita antico pomodoro di Napoli

€ 7,00

marinara
olio extravergine di oliva, aglio del monte ufita
origano selvatico

,

marinara san marzano dop

€ 5,00

marinara pomodoro tipo lungo bio

€ 5,50

marinara pizzutello

€ 6,00

marinara fiaschello

€ 6,00

marinara antico pomodoro di Napoli

€ 6,50

le aggiunte
mozzarella di bufala dop
mozzarella senza lattosio
provola affumicata
culatello avellinese
salame avellinese
pancetta maialino nero

€ 1,00
€ 1,50
€ 0,50
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,50

alici di cetara
olive nere caiazzane
caso re vacca
cacioricotta cilentano
pecorino carmasciano

*con impasto integrale maggiorazione di € 2,00

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,50

03

PIZZE
NEL
RUOTO
cilentana nel ruoto
pomodoro san marzano dop cotto, aglio del monte ufita ,
cacioricotta di capra cilentana, peperoncino, pepe nero macinato

€ 8,00

broccoli e arancia alla birra “moretti”
€ 10,00
pomodoro san marzano dop, crema di broccoli, mozzarella di bufala campana
dop, arancia alla birra, pepe nero macinato
crudo e bufala
mozzarella di bufala campana dop, culatello avellinese,
provolone piccante, melassa di fichi bianchi cilentani

€ 9,00

ottocento
pomodoro della piana del sele cotto, mozzarella di bufala campana dop

€ 9,00

3 voglie d’inverno
datterino giallo, mozzarella di bufala campana dop, soppressata di gioi
mortella cilentana, melassa di fichi bianchi cilentani

€ 9,00

scarola e mela agro
€ 10,00
mozzarella di bufala campana dop, scarola liscia, composta agrodolce di mela
e noce moscata, erbe aromatiche, pepe nero macinato

04

PIZZE
DELLA
CASA
3 voglie
pomodorino datterino giallo, mozzarella battipagliese, salame avellinese
e salsiccia cotta in padella, cipolla ramata di montoro

€ 8,00

4 voglie
zucca, provola, melassa di fichi cilentani | margherita, | marinara, | diavola

€ 9,00

freddo d’inverno metà calzone
€ 9,00
pomodoro san marzano dop, mozzarella battipagliese, broccoli, mozzarella
di bufala campana dop, provola affumicata, salsame avellinese
zucca e cicoria
crema di zucca, mozzarella battipagliese, pepe macinato, cicoria,
provola affunicata

€ 8,00

patate e noce moscata
€ 9,00
patate al forno, mozzarella battipagliese, pancetta avellinese, noce moscata
*con impasto integrale maggiorazione di € 2,00

RI
PI
ENI

05
tronchetto classico
mozzarella battipagliese, provola affumicata, prosciutto crudo avellinese,
provolone dolce stagionato

€ 8,00

€ 7,00
tronchetto terra nostra
crema di zucca, mozzarella battipagliese, provola affumicata, scarola cotta
in padella
calzone broccoli e olive
mozzarella battipagliese, olive nere caiazzane
provola affumicata

BI
BI
TE

€ 8,00
, broccoli della piana del sele,

calzone scarola
scarola cotta in padella, chutney di mele e noce moscata, formaggio
di pecora

€ 8,00

calzone battipagliese
mozzarella battipagliese, pomodoro della piana del sele,
pepe nero macinato

€ 8,00

racchetto
1/2 pizza | 1/2 ripieno

€ 8,00

*con impasto integrale maggiorazione di € 2,00

06

BALADIN
cola bio 33 cl
spuma nera bio 25 cl

€ 2,50
€ 2,50

LURISIA
gazzosa bio 27,5 cl
chinotto bio 27,5 cl
aranciata bio 27,5 cl

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

ACQUA
ferrarelle 75 cl
natia 75 cl

€ 2,00
€ 2,00

Coperto

€ 2,00

Le mezze stagioni, forse, non sono mai esistite
Le stagioni, quelle sì
E sono le protagoniste principali dei nostri menu
Il passaggio dall’una all’altra è segnato
attraverso i prodotti che madre terra offre
in ogni una di esse e che solo in quello specifico
periodo potrai trovare nelle nostre proposte

www.3voglie.com

