16 01 2019

Sfizi

Tris montanarine								

3,00

Panzarotto 									

2,00

Pasta di pizza fritta, datterino al sugo, cacioricotta Cicco di Buono, basilico

Classico napoletano: patate, formaggio, provola, prezzemolo, uova, sale, pepe
Zeppoline ai fiori di zucca 5 pezzi						
Impasto: farina, acqua, lievito, sale;

2,00

Frittatina di pasta								

2,50

O’ Cuoppo 									

10,00

O’ Cuoppo PICCOLO							

7,00

Parmigiana alla Mammà							

4,50

Classica (bucatini, ragù, besciamella, piselli)

Montanarine, Panzerotti, Pall e’ riso, zeppoline, frittatine, verdure pastellate

Montanarina, Panzerotto, Pall e’ riso, zeppoline, frittatina, verdure pastellate

Melanzane infarinate e fritte, pomodoro, fior di latte, formaggio, basilico
A’ purpett da’ Nonn al sugo 3 pezzi						
Carne trita, pane, uova, prezzemolo, pomodoro, formaggio, basilico, sale e pepe

4,50

Patatine fritte								

3,00

Insalata di rucola								

4,50

Insalata pugliese								

6,50

Patate fresche tagliate e fritte

Rucola, Parmigiano Reggiano, olio EVO, sale, aceto balsamico, noci

Burratina 125 gr, rucola, pomodorini, olive verdi, olio EVO, pepe, mandorle

Le Pizze

Margherita									

5,50

+ salame piccante								
+ prosciutto cotto								
+ verdure grigliate 								
+ wurstel e patatine 								
+ salame dolce, provola, pepe							
+ alici di menaica, origano - Ci-Lento						

6.50
6,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Pomodoro, fior di latte, basilico, olio EVO, basilico

Montanara grande - Ci-Lento						

6,50

Marinara									

4,50

Nonna Clelia - Ci-Lento							

7,50

Emilia										

12,00

Pasta di pizza fritta con sugo di pomodoro, Cacioricotta di capra Cicco di Buono, basilico
Pomodoro, origano, aglio, basilico

Pomodoro, origano, alici di menaica, aglio, cacioricotta Cicco di Buono, basilico
Mozzarella di bufala, pomodorini, rucola, crudo San Daniele DOP,
Parmigiano Reggiano 24 mesi, olio EVO DOP a crudo, basilico

Cavaliere Amato - Ci-Lento 					

9,00

Filetto										

7,50

Gialla						

9,00

Provola, tonno artigianale del Cilento, cipolla a fette, basilico

Pomodorino Datterino, mozzarella di bufala, basilico, olio EVO DOP a crudo

Salsa di pomodorini gialli, fior di latte, pancetta, pesto di rucola (rucola, olio EVO, aglio,
Parmigiano Reggiano, noci)

O’ Russ						

12,00

Joe Pass

10,00

Mozzarella di bufala, ricotta di bufala, pancetta, zeste di limone, basilico

								

Pomodoro, bufala, melanzane a funghetto, salsiccia cilentana al finocchio, basilico

Angelamaria						

Pomodoro alla nduja di Spilinga, melanzane a funghetto, stracciatella di burrata, basilico

10,00

* le nostre pizze sono condite tutte con formaggio grattugiato
* non serviamo nessun prodotto surgelato | Impasto pizza: farina, acqua, sale, lievito di birra; per le fritture utilizziamo solo olio di semi
alto oleico, per condire le pizze utilizziamo solo olio extravergine di oliva. Salumi e insaccati possono contenere glutine o lattosio, chiedere
informazioni al personale. | I prodotti sottolineati possono provocare allergie o intolleranze in soggetti allergici o intolleranti.

Sempre Prima
Il Cilento

Pino Daniele
prodotti a km0
Spank e Aika
ospiti non clienti
Verace Pizza Napoletana
Mamma e Papà
u’ mare i Palinuro
ti voglio bene
la mia famiglia
Il Cristo Velato
Noemi
la Divina Misericordia
Zio Mario
materie prime di qualità
Nonna Clelia
il compare
O’ sole e’ Napule
“
“
lunga lievitazione
San Giuseppe Moscati
Giovanni detto Ivàn
collaboratori non dipendenti
bilirubina, creatinina, ammonio
Il Biliardo e Nocerino
Il Cavaliere Amato
olio Extravergine di oliva
La grotta Azzurra
Emilia
passione, amore, tenacia
Gerardo
i miei ragazzi
Sant’Alferio Pappacarbone
all the things you are
il cuscino
Massimo Troisi
Palinuro, Enea
e tutti gli altri appresso

Piesciolo									

13,00

Chanel									

8,50

Ripieno di fior di latte, all’uscita crudo San Daniele DOP, rucola,
pomodorini, Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi, olio EVO a crudo

Pesto al basilico (pinoli, Parmigiano Reggiano DOP, olio EVO, aglio) fior di latte,
pomodorini gialli, basilico

Mario Brega - Ci-Lento							

10,00

Salvagente									

12,00

Salvagente 2.0 								

13,00

Mozzarella e stracchino bufala, crudo San Daniele DOP, olive ammaccate Salella

Pesto al basilico fresco nel cornicione, pomodorini, salsiccia cilentana al finocchio,
provola, basilico

Ricotta di bufala nel cornicione, fior di latte, pomodorini semi-secchi, pesto di rucola,
pancetta, burratina 125gr, pepe

Cucurbita

								

8,50

Sunflower

								

10,00

Arciuolo									

9,00

Lothar									

8,00

Napoletana Cilentana - Ci-Lento						

11,00

Noemi - Ci-Lento								

11,00

D10S										

10,00

Provola, fiori di zucca freschi, basilico, sale e pepe

Fior di latte, pomodorini gialli, fiori di zucca freschi, stracciatella di burrata,
basilico, sale, fili di peperoncino
Patate al forno al rosmarino, salsiccia, provola, basilico

Ricotta di bufala, provola, ciccioli napoletani, sale, pepe

Mozzarella di bufala, pomodorino del Piennolo DOP, alici di menaica, capperi,
olive ammaccate Salella, origano,

Tonno del Cilento, olive ammaccate Salella, mozzarella di bufala, pomodorini, origano, basilico
Metà bufala e metà provola, pomodorino del Piennolo DOP giallo e rosso, basilico

Calzone 						

8,50

Calzone fritto								

9,50

Baby Menù						

8,00

Ricotta di bufala, fior di latte, pomodoro, salame Napoli, basilico

Ricotta di bufala, ciccioli napoletani, pomodoro, provola, basilico, pepe

Pizza baby (a scelta: Margherita, al cotto, wurstell e patatine, olio e pomodoro),
patatine fritte, bibita 33cl

Dolci

Dolce della casa						

Tiramisù classico o al pistacchio di Bronte, cheesecake gusti vari, cannoli cilentani

4,50

