I FRITTI:
*Supplì (riso, sugo di pomodoro con sedano carote e cipolla, sale olio evo, misto di spezie naturali
e pangrattato) 1.80
*Supplì bangla tiger ( riso, patate, cipolla rossa, curcuma, curry, peperoncino, mix di spezie
Master bangla e pangrattato) 2.70
*Formaggino mio (mozzarella vegetale e pan grattato di nostra produzione)

5.00

*Gnocchi di pizza ( Impasto a lunga lievitazione, pomodoro passato sale e olio evo)

5.50

*Chips con salsa di funghi (patate rosse tagliate a sfoglia, salsa a base di funghi champignon, pepe
nero, sale e olio evo) 5.50
*Schiacciatine di funghi (funghi champignon, sale, olio evo, cipolla rossa, mollica di pane,
prezzemolo, scorza di limone e pangrattato) 5.50
*Crocchette di patate ( purè di patate rosse, carote, sale , olio evo, prezzemolo e pangrattato)
5.50
*Cornetto ai broccoletti ( impasto della pizza, broccoletti ripassati) 5.50

LE BRUSCHETTE:
*Porcini e lenticchie (pane, porcini sott’olio, lenticchie cotte con pomodoro, olio evo, sale e
rosmarino) 5.00
*Fagioli al pomodoro e salvia (pane, fagioli cotti con pomodoro, salvia, sale e olio evo) 5.00
*Ceci e broccoletti (pane, broccoletti ripassati con aglio, peperoncino, sale e olio evo) 5.00
*Cicoria ripassata (pane, cicoria ripassata con aglio, peperoncino, olio evo) 5.00
*Crema di funghi champignon (pane, emulsione di funghi champignon, funghi freschi, sale olio
evo e prezzemolo) 5.00
*Paté di olive e arancia (pane, olive nere di Gaeta denocciolate e tritate con olio evo e fette di
arancia) 5.00
Philadelphia, alici e pepe rosa ( pane, Philadelphia, alici di Sciacca e pepe rosa ) 5.50

I CROSTINI:
Funghi ( pane, mozzarella e funghi champignon, sale e olio evo) 7.50
Vegetariano (pane, mozzarella, cicoria, bieta e broccoletti ripassati con aglio, peperoncino, sale e
olio evo e radicchio scottato al vino rosso) 8.00
Cardinale (pane, mozzarella, prosciutto crudo di parma e funghi champignon e olio evo) 9.00
Alici (pane, mozzarella e alici sotto sale di sciacca) 9.00

Broccoletti e salsiccia ( pane, mozzarella, broccoletti ripassati con aglio, olio evo, peperoncino e salsiccia di
Norcia) 9.00

I ROLLINI:
*Formaggi (mozzarella, stracchino, provola e gorgonzola dolce) 9.00
*Vegetariano (mozzarella, cicoria, bieta, broccoletti ripassati con aglio, olio evo, peperoncino e
radicchio scottato al vino rosso) 9.00
*Patate e Porcini (mozzarella, patate lesse, porcini sottolio) 9.00
*Bieta e patate (mozzarella, patate lesse e bieta ripassata con aglio, olio evo e peperoncino) 9.00
*Radicchio, noci e gorgonzola ( mozzarella, radicchio scottato al vino rosso, gorgonzola dolce e
noci) 9.00
*Spinaci e grana ( mozzarella, spinaci saltati e parmigiano) 9.00

LE FOCACCE:
*Verdure ( broccoletti, cicoria e bieta ripassata con aglio, sale, olio evo e radicchio scottato al vino
rosso) 8.50
*Fagioli al pomodoro e salvia ( fagioli cotti con pomodoro, salvia, sale e olio evo) 8.50
*Porcini e lenticchie ( porcini sott’olio e lenticchie cotte con pomodoro, sale, olio evo e rosmarino)
8.50
*Ceci e broccoletti (broccoletti e ceci ripassati con aglio, olio evo e peperoncino ) 8.50

LE PIZZE:
*Margherita (pomodoro e mozzarella) 7.00
*Funghi (pomodoro, mozzarella e funghi champignon, sale e olio evo) 7.50
Napoli (pomodoro, mozzarella e alici sotto sale di sciacca) 8.00
*Vegetariana (mozzarella, broccoletti, cicoria e bieta ripassate con aglio, olio evo, peperoncino e
radicchio scottato al vino rosso) 8.50
Capricciosa (pomodoro, mozzarella, funghi champignon, prosciutto crudo di parma, uovo sodo,
olive nere di Gaeta) 9.00
Irresistibile (pomodori, olive nere di Gaeta, capperi, alici sotto sale di Sciacca e origano) 9.00
*La supplizza (pomodoro, supplì sbriciolato, parmigiano e pan grattato) 9.00
*Bieta e patate (mozzarella, bieta ripassata con aglio, olio evo, peperoncino e patate lesse) 9.00
*Spinaci e grana (mozzarella, spinaci saltati in padella e parmigiano) 9.00

*Diavola (pomodoro, mozzarella e salame piccante) 9.00

*Ripiena alla cicoria (mozzarella, cicoria ripassata con aglio, olio evo e peperoncino, semi di
sesamo sopra) 10.00
*Bangla tiger (mozzarella, patate saltate in padella con cipolla rossa, curcuma, peperoncino e
curry) 10.00
*Formaggi e pere (mozzarella, stracchino, provola, gorgonzola dolce, parmigiano e pere) 10.00
*Amatriciana (pomodoro, cipolla rossa, pancetta affumicata, peperoncino e pecorino romano)
10.00
Roma est (mozzarella , gorgonzola, porcini sott’olio e salsiccia di Norcia) 10.00
Favolosa ( mozzarella, funghi champignon, alici sotto sale di Sciacca, aglio e pepe nero) 10.00
Broccoletti e salsiccia ( mozzarella, broccoletti ripassati con aglio, olio evo, peperoncino e
salsiccia di Norcia) 10,00
*Radicchio, noci e gorgonzola ( mozzarella, radicchio, gorgonzola dolce e noci) 10,00
Segreto ( mozzarella, bresaola, funghi champignon e parmigiano ) 10,00

I DOLCI:
*Torta di mele ( farina, burro vegetale, latte di soia, zucchero di canna, vaniglia, mele, lievito per
dolci e cannella) 6.00
Cheesecake arancia e cioccolato (biscotti digestive, Philadelphia, zucchero di canna, colla di
pesce, vaniglia, gocce di cioccolata fondente e scorza di arancia) 6.00
*Praline di Red (carote cotte nel latte di soia e cannella, zucchero di canna, cocco rapè e crema di
cacao e nocciole) 6.00
Panna cotta alla confettura di arancia amara (panna, latte, zucchero di canna, vaniglia, colla di
pesce e confettura bio di arance amare) 6.00
*Crostata alla confettura di albicocca (farina, zucchero di canna, burro vegetale, scorza di
limone, lievito per dolci e confettura bio di albicocche) 6.00
*Caramella di cioccolata (impasto della pizza, crema di cacao e nocciole) 6.00
(* anche in versione vegetale)

BEVANDE:

Soft drink
Acqua naturale/frizzante 0.75
Chinotto/ gassosa Lurisia 0.20
Coca cola/coca zero/fanta 0.33

2.00
3.00
3.00

Birre alla spina
Moretti chiara 0.20 3.00/ 0.4 5.00

Moretti rossa 0.20 3.50/ 0.40 5.50
Moretti la bianca 0.20 4.00/ 0.40 6.00
Birre in bottiglia
Messina cristalli di sale 0.33 5.00
Ichnusa non filtrata 0.33
5.00
Peroni cruda 0.33
5.00

Distillati

Amari: 3.00
Limoncello
3.00
Grappa bianca 3.00
Grappa barricata 4.00
Caffe
1.00

