
i vini

MARISA CUOMO
Furore Bianco 2016 - Costa d’Amalfi furore DOC - 14% vol - falanghina - biancolella 
Fior d’uva 2015 - Costa d’Amalfi furore DOC - 14% vol - fenile, ginestra, ripoli  
Costa d’Amalfi 2016 - Cosata d’Amalfi DOC - 13.5% vol - falanghina - biancolella 

TENUTE DEL FASANELLA
Phasis 2015 - Paestum IGP - fiano - 13.5% vol

CANTINE CECI
Otello Malvasia - Emilia IGT - 11% vol - malvasia

CIRO MACELLATO
Otello Malvasia - Emilia IGT - 11% vol - malvasia
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DELLA CAMPANIA

IL GOLOSARIO 2020

i bianchi

i rosè
MARISA CUOMO
Furore Rosè 2016 - Costa d’Amalfi DOC - 13.5% vol - aglianico piedirosso

CIRO MACELLARO
Furore Rosè 2016 - Costa d’Amalfi DOC - 13.5% vol - aglianico piedirosso

i rossi 

MATTEO TAFURI
Aglianico 2012 - Irpinia IGP - 13% vol - aglianico

Taurasi Riserva 2009 - Irpinia DOCG - 14% vol - aglianico

REGIO CANTINA
Donpà 2013 - Terre del Vulture DOC - 13.5% vol - aglianico

TENUTA MACELLARO
Quercus 2015 - Colli di Salerno IGP - 14% vol - aglianico

Panormo 2016- Cosata d’Amalfi DOC - 13.5% vol - falaghina biancolella

TENUTE DEL FASANELLA
Alburno 2013 - Paestum IGP - 15% vol - aglianicone 

Alburno 2015 - Paestum IGP - 15% vol - aglianicone 

Auso 2013 - Paestum IGP - 13.5% vol - aglianico primitivo
 Auso 2015 - Paestum IGP - 13.5% vol - aglianico primitivo

Manfredi 2012- Paestum IGP - 14% vol - aglianico

CANTINE CECI
Otello Nero di Lambrusco - Emilia IGT - 11% vol - lambrusco maestri

Decanta 2017 - Emilia IGT - 13% vol - barbera

TAGLIAFIERRO
TRAMUNTE - Costa d’amalfi IGP - 11% vol - tintore-piedirosso

bevande
acqua

FERRARELLE
NATIA

bevande
MOLECOLA 33 cl
MOLECOLA light 33 cl
MOLECOLA baby no caffeina 33 cl
ARANCIATA - tomarchio - 27,5 cl
ARANCIATA rossa - tomarchio - 27,5 cl
CHINOTTO - tomarchio - 27,5 cl

birre nazionali

SEMPRE IN LAVAGNA
Birra del giorno 33 cl
Birra del giorno 50 cl
Birra del giorno 75 cl

MORETTI
Ricetta classica 33 cl - Lager - giallo paglierino - 4.6%vol
Ricetta classica 66 cl - Lager - giallo paglierino - 4.6%vol
Doppio malto bock 33 cl - Bock - ambrato carico con riflessi del bronzo - 7.2%vol
Doppio malto strong 33 cl - Strong Ale - oro brillante - 7% vol
Ipa 33 cl - Dorato con riflessi ambrati - 5.2 vol%

ICNUSA
Non filtrata 33 cl - Lager non filtrata - dorato - 5%vol

LA STORIA CONTINUA...
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SCENDI IN CANTINA
Vivi un esperienza immerso nel mondo dei vini degustando 

il meglio della campania e non solo..

I NOSTRI STUZZICHINI A VOLONTÀ
€ 5

vini esclusi

birre artigianali

€ 6,00
€ 9,50
€ 12,00



MONTANARA
pomodoro cotto, cacioricotta, salsa al basilico

DATTERINO GIALLO
soffritto di carote, sedano e cipolla, salsa di datterino giallo, salsa di soya

SEMPRE BUONA
burrata, prosciutto crudo di parma

ESPOSITO
pomodoro cotto, mozzarella di bufala campana dop, basilico fresco

Gli ingredienti evidenziati in grassetto fanno parte dei 14 allergeni di cui al regolamento c.e. dm 
1169/2011.
Le informazioni sulle sostanze e di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili 
rivolgendosi al nostro personale di sala. Alcuni dei nostri prodotti come Verdure e Carni fresche, 
al fine di garantire una giusta solubrità, vengono abbattuti e congelati. Tutto lo staff viene formato 
per garantire la reintracciabilità dei prodotti utilizzati, al fine di tutelare la sicurezza di chi ci seglie.

COPERTO

degustaci

RACCHETTO CLASSICO
- fior di latte, pomodoro pizzutello.
- fior di latte, provola affumicata, crudo di parma, rucola, parmigiano.

RACCHETTO N’UOVO POP
- fior di latte, uovo bio, pancetta croccante, tartufo.
- fior di latte, provola affumicata.

RACCHETTO IL PIU AMATO
- fior di latte, datterino giallo, salsiccia stagionata, salsiccia cotta in padella, cipolla 
ramata di montoro
- fior di latte, provola affumicata, prosciutto crudo beneventano, rucola, parmigiano.

PIZZA TONDA
PIZZA CILENTANA
PIZZA IN PALA
TRONCHETTO

BOLLICINE
PIZZA TONDA
PIZZA CILENTANA
PIZZA IN PALA
DOLCE DEL GIORNO

€ 15 per persona “bibite escluse” € 20 per persona “bibite escluse”

IMPASTO
INTEGRALE

+ € 2

salumi e co.

le pizze fritte

cilentana
cotta nel ruoto

novità

super croccante

pizze tonde

i tronchetti

i racchetti

ALTA | CROCCANTE FUORI | SOFFICE DENTO

CONTAMINATA DALL’ARTE DEL PANE

3 ASSAGGI DI PURO PIACERE

COME UNA BAGUETTE

METÀ PIZZA METÀ TRONCHETTO

CROISSANT
cioccolato| marmellata di pomodoro

CANTICCI E PASSITO

dolci DIRETTAMENTE DAL NOSTRO 

CALICE 
DI VINO

+ € 4

DELLA NONNA 
caprese | barozzi | crostata

BABÀ
cioccolato | classico | panna

AL CUCIAIO
tiramisù | cheesecake

Salame stagionato | mozzarella di bufala dop | lardo su crostino
mortadella alla piastra | carcifini sott’olio | composta del giorno

MARGHERITA
fior di latte di montagna, pomodoro san marzano dop, basilico, olio evo

MARINARA
pomodoro san marzano dop, origano selvatico, aglio del monte ufita

BIANCA AL COTTO
fior di latte di montagna, prosciutto cotto, basilico, olio evo

CAPRICCIOSA SLOW
fior di latte di montagna, pomodoro antico di napoli, olive nere caiazzane,
carciofi bianchi di pertosa, prosciutto cotto, salsiccia stagionata

3 VOGLIE
fior di latte di montagna, datterino giallo, salsiccia stagionata, salsiccia cotta in padella,
cipolla ramata di montoro

BURRATA E CRUDO
pomodoro pizzutello, burrata, salsa al basilico, crudo di parma

TONNO IN CILENTO
fior di latte di montagna, pomodorino datterino giallo, olive caiazzane,
 tonno cilentano, cipolla ramata di montoro

GENOVESE
cipolla ramata di montoro, salsa di piselli, pancetta, pecorino romano

PIZZA DEL GIORNO
esposta in lavagna

LA CLASSICA
pomodoro pizzutello cotto, cacioricotta di capra cilentana, aglio del monte ufita,
peperoncino cilentano, pepe nero macinato

CRUDO E STRACCIATELLA
datterino giallo passato, stracciatella di bufala, prosciutto di parma, 
salsa al basilico

CONTAMINAZIONI FEAT GENNARO BATTILORO
pomodoro arrostito, crema di bufala, salsa di capperi e noci, broccolo crudo 

REGINA
pomodoro antico di Napoli, mozzarella di bufala campana dop, pomodorino semi dry,
polvere di basilico

PUGLIA BATTIPAGLIA FEAT SOLAIKA MARROCCO
mozzarella affumicata, confettura di pomodoro, basilico liquido

GENOVESE
cipolla ramata di montoro, manzo, pancetta, burrata, pepe nero macinato

VEGETARIANA
mozzarella affumicata, burro al limone, misticanza, semi misti, mayo alla senape

POP
stracchino, crudo di parma, rucola, mayo alla senape

ASPARAGO
crema di asparagi, salsa di bufala, burro al limone, mandorle tostate

VEGETARIANA
salsa di sedano rapa, fior di latte di montagna, semi misti, misticanza, carote

VEGANOPOP
soffritto di carote, sedano e cipolla, salsa di datterino giallo, salsa di soya, misticanza

IL NOSTRO PANE A VOLONTÀ
€ 15

gli sfizi
BACCALÀ PASTELLATO

ORTO IN PASTELLA
basilico, cipolla ramata di montoro, sedano, finocchi

ARANCINO DI RISO 100 GR
riso, manzo, cipolla ramata di montoro, pomodoro pizzutello

CROCCHÈ DI PATATE 100 GR
patate, pepe nero macinato, parmigiano, pecorino, uova

MINI CROISSANT AU BEURRE
mayo alla senape, misticanza, prosciutto crudo di parma

TAGLIERE DI VERDURE
pomodoro cotto, mozzarella di bufala campana dop

TRONCHETTO CLASSICO
fior di latte di montagna, provola affumicata, rucola, prosciutto crudo di parma

TRONCHETTO TERRA NOSTRA
fior di latte di montagna, crema di piselli, pancetta, cipolla ramata di montoro 

TRONCHETTO COME DA BAMBINO 
fior di latte di montagna, prosciutto cotto

TRONCHETTO BATTIPAGLIESE
fior di latte di montagna, pomodoro san marzano dop, pepe

IMPASTO
SENZA

GLUTINE
SU PRENOTAZIONE

+ € 2

FRESCHI MA NON CONGELATI
FRESCHI MA NON CONGELATI

PIZZA CAMPANA
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