
LA PIZZA
L’impasto delle nostre pizze viene preparato con farine bio 
pregiate ed esclusivamente italiane: grano tenero di tipo 0, 
integrale macinata a pietra e farro spelta. 
La salsa di pomodoro biologico ha una lavorazione 
precedente alla cottura a base di olio della sabina, 
origano, basilico e sale. 
Il fiordilatte utilizzato nelle nostre ricette e’ prodotto al 
100% con latte vaccino crudo.

Le classiche
Le hai mangiate almeno una volta nella vita.

MARINARA - MARINARA SPECIALE *
Pomodoro, aglio e origano 

MARGHERITA - MARGHERITA SPECIALE *
Pomodoro, fiordilatte e basilico

DOP - DOP SPECIALE *
Pomodoro, fiordilatte, mozzarella di bufala DOP 
a crudo e basilico

NAPOLI
Pomodoro, fiordilatte, acciughe di Sciacca e 
origano

FIORI E ALICI 
Fiordilatte, fiori di zucca Km0 e acciughe di 
Sciacca

VEGETARIANA 
Fiordilatte e verdure miste di stagione

CROSTINO
Fiordilatte e prosciutto cotto di Praga

BOSCAIOLA
Fiordilatte, funghi champignon e salsiccia

€ 7,50 - € 9,00

€ 7,00 - € 8,50

€ 9,50 - € 11,00

€ 8,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,00

€ 8,00

Le pizze di quartiere
Proposte fantasiose di Enrico Varani, il nostro mastro pizzaiolo.

UN PUGLIESE A ROMA
Pomodoro ed emulsione speciale a base di ciliegini, 
olive taggiasche, origano e cipolla di Tropea 

LA NOSTRA NORMA 
Provola silana, crema di melanzana affumicata, 
ciliegini cotti a legna, cacioricotta DI CECCA e 
paprika pimenton

UN POMODORO TIRA L’ALTRO
San Marzano, datterini gialli, datterini confit, 
origano, nodino pugliese e battuto di basilico

FLAMINGO
Fiordilatte, patate, mortadella al pistacchio, 
stracciatella di bufala e pepe rosa

LUCANA 
Pomodoro, stracciatella di bufala, acciughe di 
Sciacca, peperone crusco e olive taggiasche 

DIAVOLA DI PIETRALATA
Pomodoro, fiordilatte, provola silana, ‘nduja, olive 
taggiasche, ciliegini arrosto e basilico 

TARTARE
Crema di zucchine, mozzarella di bufala DOP a 
crudo, tartare di salmone, pepe del Sichuan e 
limone

MARGHERITA DALTONICA
Crema di datterini gialli, mozzarella di bufala DOP 
a crudo, cacioricotta DI CECCA, basilico viola e 
berberè 

€ 9,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 14,00

LA CUCINA
Abbiamo scelto per voi le migliori materie 
prime dalle migliori aziende agricole del 
nostro territorio e non solo per realizzare 
tutte le nostre creazioni.

* IMPASTO SPECIALE
Il nostro mastro pizzaiolo e’ un amante della 
ricerca ed ha creato un impasto dal sapore unico e 
a fermentazione naturale a base di farina di kamut, 
integrale macinata a pietra, farro spelta, farina di 
grano tenero, semi di lino, semi di chia e kefir di capra, 
artefice principale di questa lievitazione miracolosa.

LE BRUSCHETTE
Il nostro pane, preparato con lievito madre e farine 
biologiche, è frutto della collaborazione con Franco 
Palermo, maestro panificatore e poeta delle farine. 

CLASSICA BIO 
Pomodoro grappolo e basilico fresco, tutto a Km 

VALTELLINA
Bresaola punta d’anca, pere abate e robiola

CREMOSA
Gorgonzola doppia panna, nocciola tostata e 
salvia fritta

NUDA E CRUDA
Tartare di manzo, stracciatella di bufala e 
pomodori secchi

€ 3,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00



LE POLPETTE E I BURGERS 
Grandi classici rivisitati in chiave 
personale dal nostro chef Daniele Pecci.

POLPETTE AL SUGO
Ricetta segreta della nonna a base di carne di 
manzo e pomodoro biologico

POLPETTE ALLA FORNARA
Ricetta segreta dello chef a base di carne vitella. 
Cotte al forno, servite col loro fondo e patate 
arrosto 

BORN IN THE U.S.A.
Hamburger di Manzo 200 gr, cheddar, bacon, 
cipolla caramellata, Pomodoro, lattuga e salsa BBQ

WOODSTOCK 
Hamburger vegano 180 gr, crema di zucchine, 
melanzana fritta, lattuga, Pomodoro fresco e 
pomodori secchi

€ 9,00

€ 10,00

€ 14,00

€ 12,00

I DOLCI
Fatti in casa con amore, per un dolce finale sempre.

TIRAMISU’
Classico e intramontabile secondo nostra ricetta 

CHEESECAKE
Fresco in stile inglese, con frutti rossi o Nutella

CARROT CAKE
Carota, cannella, caramello salato e noci 
pralinate

CHOCO TRUFFLE
Ganache al cioccolato fondente e biscotto alla 
mandorla

SORBETTO AL LIMONE
#sempreverde

BEVANDE
ACQUA MICROFILTRATA (100 cl)
Naturale ambiente, naturale fredda o frizzante fredda

ACQUA IN BOTTIGLIA (75 cl)
Nepi o Lurisia

GASSATE (33 cl)
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta o 7UP

VINO AL CALICE
Bianco, rosso o bollicina

SPRITZ
Aperol o Campari

HUGO
Prosecco, St. Germain, seltz e menta fresca

GIN TONIC PREMIUM
Selezione dei migliori Gin e tonica Fever Tree

GIN TONIC MEDITERRANEO
Gin Mare e tonica Fever Tree

AMERICANO
Vermouth rosso premium, campari bitter e soda

AMARI E GRAPPA
Chiedere disponibilità al personale

CAFFE’ ESPRESSO
Torrefazione Rinaldi, 100% Arabica  
(100% Indonesia)

BALADIN SIDRO (33 cl)
Sidro di mele  4,7% vol. Italia

€ 2,00

€ 3,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 4,00

€ 8,00

€ 2,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 3,50
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I FRITTI
Panatura ricavata dalla produzione del nostro 
pane a lievitazione naturale, per una fragranza 
impareggiabile.

SUPPLI’ AL TELEFONO
Riso al pomodoro, fiordilatte e basilico

CROCCHETTA DI PATATE
Patate di Avezzano, fiordilatte e rosmarino

CROCCHETTA D’ARICCIA
Patate di Avezzano e porchetta dei castelli al 
rosmarino

MOZZARELLA IN CARROZZA
Pancarré all’uovo, fiordilatte e prosciutto cotto di 
Praga

FIORE DI ZUCCA
Fiore di zucca KM0, fiordilatte e acciughe di 
Sciacca

FILETTO DI BACCALA’
Preparato in croccante tempura di riso, servito con 
maionese al lime

CHIPS DI PATATE
Sfogliate a mano e fritte con la loro buccia

CHIPS CACIO E PEPE
Pepe nero e pecorino romano DOP 

CHIPS PAPRIKA E MIELE  
Paprika dolce e miele millefiori

CHIPS BERBERE’  
Spezia piccante e balsamica dalle proprietà 
curative

€ 2,50

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00


