
I PANINI
Tutto il pane è prodotto da noi utilizzando una lievitazione 
indiretta con biga in modo da poter garantire leggerezza e 

digeribilità attraverso una lunga e lenta maturazione.

NB: le nostre salse sono tutte homemade!! Tutti i panini sono 
serviti con patate di Oreno e una salsa a scelta.

GLI HAMBURGER

RISEBURGER
pane al latte, hamburger misto manzo-maiale, maionese, scalogno 

confit, insalata, cetriolo, pomodori e pecorino
€ 16

FISHBURGER
pane alla barbabietola, crocchette di baccalà, salsa leggera alla 

senape, insalata, peperoni 
e trito di olive taggiasche

€ 15

POMBURGER
pane al pomodoro, tartare di manzo, stracciatella homemade, 

pomodori confit, capperi fritti e chips di cavolo
€ 17

BUBBABURGER
pane al nero di seppia, gamberi rossi crudi, stracciatella 

homemade, pomodori confit, insalata e zenzero
€ 17

GROUNDBURGER
pane con farina di olive, hamburger di patate di Oreno, crema di 

zucca, polvere di porcini, porri e pepe
€ 15

… E INOLTRE

KEBUEB
pan focaccia ripieno di carne mista bue-maiale speziata, scalogno 

confit, insalata, salsa yogurt ai micro ortaggi di cipolla e 
pomodori semisecchi

€ 14

VEGBAB
pan focaccia ripieno di verdure di stagione speziate, scalogno 

confit, pomodori semisecchi, ketchup e insalata
€ 13



LE PIZZE
Tutte le pizze, ad eccezione di quelle con l'impasto dedicato, 

possono essere chieste con impasto base o al farro.

Ingredienti dell'impasto base: farina di tipo 2, semola di grano 
duro, acqua, sale, lievito naturale. L'impasto è a lievitazione 

mista e la maturazione non è mai inferiore alle 24 ore.
Le farine sono entrambe del Mulino Sobrino.

Ingredienti dell'impasto al farro: farina di farro integrale, 
farina di farro bianco, acqua, sale e lievito madre vivo. 

L'impasto è indiretto con preimpasto con solo lievito madre vivo e 
la lievitazione non è mai inferiore alle 24 ore.

Le farine sono entrambe del Mulino Marino

LE MARGHERITE

La nostra Margherita
servita a spicchi con pomodoro San Marzano DOP, nodini di 

mozzarella e olio EVO Alchimia
€ 8

La Margherita alla Napoletana... o quasi
impasto 'Napoli' (1), pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala 

campana, parmigiano reggiano DOP, basilico o micro ortaggi di 
basilico secondo disponibilità 

e olio EVO OlioMania
€ 10

La Marghefritta
pizza fritta con stracciatella homemade, pomodoro crovarese, 

pomodorini secchi e olio EVO Uomo di Ferro
€ 12

La Vaporita
impasto al pomodoro (2) cotto a vapore, pomodori confit e mozzarella 

di bufala campana insaporita con olio EVO Intosso e origano
€ 12

La Farcirita
focaccia farcita con mozzarella fior di latte, pomodoro San 

Marzano DOP, pomodorini, origano e guarnita con olio EVO Extra 
Vergine e riduzione di pomodoro, mosto cotto

€ 12

(1) Impasto preparato utilizzando pasta di riporto, ovvero una parte di pasta del giorno 
prima, farina di grano tenero, olio e sale

(2) Impasto preparato con una biga utilizzando esclusivamente passata di pomodoro



LE PIZZE AL PIATTO

La Semplice
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fior di latte e un 

ingrediente tra:
- prosciutto cotto homemade
- salame piccante
- acciughe

€ 11

La Mediterranea
pomodoro crovarese, acciughe, olive taggiasche, capperi, origano 

e olio EVO Uomo di Ferro
Variante vegetariana: senza acciughe con trito di pomodori semisecchi

€ 13

La Vegetariana
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fior di latte e le verdure di 

stagione
€ 12

La Strano Abbinamento
mozzarella fior di latte, pomodoro crovarese, salame piccante, 

pesto genovese e trito di olive taggiasche
€ 14

La Golosa
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fior di latte, stracciatella 
homemade, gamberi crudi, olio aromatizzato al limone e trito di 

pistacchi di Bronte
€ 17

Al contadino non far sapere...
mozzarella fior di latte, gorgonzola, scalogno confit, pere 

confit, chips di pere e granella di nocciole
€ 15

La Rustica
mozzarella fior di latte, salsiccia, gorgonzola, chips di cavolo e 

riduzione di pomodoro e mosto cotto
€ 15

La Fiorita
pomodoro, parmigiano reggiano, spuma di zucca, fiori edibili e 

pepe
€ 15

La Carrettiera
impasto 'Napoli', mozzarella fior di latte, salsiccia e una 
verdura della famiglia del cavolo con aglio e peperoncino

€ 14



LA PIZZE A SPICCHI

Queste pizze posso essere chieste anche con il nostro impasto a 
fermentazione spontanea, senza lievito aggiunto.

La Crudo, Stracciatella e...
focaccia con stracciatella homemade, prosciutto crudo di Parma DOP 

e... polvere di porcini
€ 17

La Acciughe, Stracciatella e...
focaccia con stracciatella homemade, acciughe, origano e... 

pomodori confit
€ 15

La Ribelle
focaccia con mozzarella, bresaola di bue, storico ribelle (bitto), 

pere confit e 
fave di cacao

€ 18

La Baltica
focaccia con mozzarella, baccalà mantecato, trito di peperoni di 

Carmagnola, capperi fritti e micro ortaggi di senape
€ 16

La Montanara
focaccia con mozzarella, bresaola, spuma di stracchino, chips di 

cavolo, polvere di porcini e pepe
€ 17

La Rosa Pistacchio
focaccia con stracciatella homemade, il nostro prosciutto cotto e 

pesto di pistacchi di Bronte
€ 15

La Nero Pistacchio
focaccia con stracciatella homemade, pesto di pistacchi di Bronte 

e trito di olive taggiasche
€ 14

La Degustazione
focaccia XL con impasto base da farcire a piacimento scegliendo 
fino a 4 tra le pizze a spicchi (ad esclusione delle ripiene)

€ 35

Alcuni prodotti potrebbero essere stati sottoposti al processo di abbattimento e congelamento.
In caso di intolleranze o allergie siete pregati di chiedere informazioni al personale di sala e di 
specificarlo al momento dell'ordine. Faremo il possibile per venirvi incontro.



DALLA CUCINA

Qualche piatto studiato per esaltare la materia prima. Perfetti 
come portata principale ma anche ideali da condividere.

TERRA
tartare di manzo, pomodori confit, capperi, salsa yogurt, polvere 

di caffè e micro ortaggi di senape
€ 14

MARE
polpo alla chef Eduardo, crema di ceci, pomodori confit e porro 

brasato
€ 14

ORTO
vellutata di zucca, pistacchi di Bronte, pomodori confit, crostini 

homemade e micro ortaggi di cipolla
€ 11

Alcuni prodotti potrebbero essere stati sottoposti al processo di abbattimento e congelamento.
In caso di intolleranze o allergie siete pregati di chiedere informazioni al personale di sala e di 

specificarlo al momento dell'ordine. Faremo il possibile per venirvi incontro.



I NOSTRI PRODUTTORI
Caseificio Conte Ajmo

Azienda Agricola Il Ciliegio

Mulino Sobrino

Mulino Marino

Pomodoro Solania

Danicoop

Macelleria Motta

Azienda Agricola Morris Micheli

Macelleria Beccalli

Casa Graziano Prosciutti

Azienda Agricola PiantaNatura

Formaggi della gastronomia Beltrami

Pescheria Mosca

Azienda Agricola Marina Palusci

Il Cappero Selargino di Marco Maxia

Ranise

PiantaNatura

Azienda Agricola Villa Licia


