
Antipasti dalla Gastronomia
Prosciutto di Bassiano   € 11,00
Mozzarella di latte di bufala 250 gr.    €   9,50
Mozzarella di latte di bufala e prosciutto di Bassiano    € 16,00
Burrata di Andria ai tre pomodori      € 14,00
Tagliere di formaggi con miele e mostarda € 13,00
Tagliere di salumi italiani      € 12,00
Tagliere misto di salumi e formaggi   € 16,00

Antipasti dalla Cucina
Cartoccetto di alici fritte con maionese al finocchietto  €  8,00
Parmigiana di melanzane   €  7,50
Tartare di manzo 90 gr.  €  8,00

 
Primi
Zuppa di patate, carote, zenzero e crostini di pane   €   8,00
Bucatini all’amatriciana  €   9,50 
Spaghetti alla carbonara   €   9,50
Maccheroncino al ragù bianco e carciofi  € 11,00
Tonnarello cacio e pepe 
con miele di castagno e nocciole  € 10,50
Raviolo di ricotta e cime di rapa 
con pomodoro datterino e spigola   € 13,00
Risotto con zucca e taleggio  € 10,00 

Secondi
Guancia di manzo brasata € 17,00
con pure di patate alle nocciole  
Trancio di branzino gratinato  € 19,00
con pane aromatizzato alle castagne e mandorle 
con maionese al chimichurri   

Carne e burger
Burger di scottona 200 gr. con insalata e pomodoro    € 12,50
Burger di scottona 200 gr. bacon e cheddar    € 14,00
Doppio burger di scottona 400 gr.  
doppio bacon e doppio cheddar   € 18,00
Pulled pork, insalata di verza, iceberg e salsa yogurt  € 13,00
Bistecca di manzo danese dry age senza osso 300 gr.   € 19,00
Costata di manzo danese 400 gr.  € 24,00
Filetto di manzo danese 220 gr  € 21,00
Fiorentina      all’etto  €   4,50
Tagliata di manzo dry age 300 gr.    € 19,00
Tagliata di pollo marinata alle erbe  € 16,50

• Tutti i burger vengono accompagnati con le nostre chips
• Tutti i secondi in griglia sono accompagnati con caponata 
   di verdure e patate al forno”

Contorni e Insalate
Cicoria ripassata o all’agro    €   6,00
Scarola, capperi e olive €   6,00
Patate al forno    €   5,00
Patate fritte*  €   5,50
Verdure grigliate    €   7,00
Caesar Salad € 11,00
Petto di pollo grigliato, misticanza, crostini di pane 
e salsa Caesar      
Insalata di spinaci € 11,00
Spinacino, robiola, pere e noci

CUCINA

Cestino del pane €  1,50 
 
*il prodotto potrebbe essere surgelato 

Le nostre materie prime, fresche o surgelate, vengono sottoposte a trattamenti 
di sanificazione previsti dal Reg. CE 853/2004

 
Spade 
Spiedi di carni miste, cotti alla griglia e serviti con le nostre salse 
speciali

Involtini alla Messinese  € 11,50 
Bombette Pugliesi  € 11,00 
Salsiccia di Ariccia  €   8,50 
Alette di pollo alla diavola  €   9,00
Polpette di maialino, provola e broccoletti  €   9,00 
Polpette di bufalo con zucchine e menta  €   9,00

DALLA GRIGLIA



Bruschette
Aglio e olio       €   2,50 
Pomodoro e basilico  €   3,50
Burrata di Andria e pomodorini secchi    €   7,00

Fritti
Arancino di pollo al curry      €   3,00
Arancino zucca, castagne e taleggio      €   3,00
Chips     €   5,50
Chips cacio e pepe  €   6,00
Crocchetta di patate e cacio     €   2,00
Supplì     €   2,50
Fiore di zucca    €   3,00
Filetto di baccalà*  €   3,50
Mozzarelline fritte (10 pz.) €   6,00
Patate fritte*    €   5,50
Pizzottelle con broccolo romano e pecorino (3 pz.) €   4,50
Pizzottelle con n’duja e stracchino (3 pz.)     €   4,50
Pizzottelle alla montanara (3 pz.)              €   4,50
Pizzottelle miste (5 pz.)                €   6,50
Fritto misto                   € 10,00
1 suppli, 1 Arancino, 1 crocchetta di patate e cacio, 
3 mozzarelline fritte, 1 pizzottella

Pizze rosse
Marinara  €   6,00
Pomodoro, origano e olio all’aglio
Margherita €   7,00
Pomodoro, mozzarella e basilico
Napoli  €   7,50
Pomodoro, mozzarella e alici  
Diavola affumicata  €   8,00
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, 
provola affumicata e rucola
Funghi €   8,00
Pomodoro,  mozzarella e funghi champignon
Amatriciana  €   8,00
Salsa amatriciana, guanciale, pecorino e pepe
Capricciosa  €   9,00
Pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, 
prosciutto crudo, uovo e olive
Reginella  €   9,00
Pomodoro, mozzarella di latte di bufala
Pachino La Vendetta € 10,00
Pomodoro, grana in cottura, basilico, pachino e
mozzarella di latte di bufala a crudo
Pugliese € 10,00
Pomodoro, alici,  capperi, stracciatella, pachino, olive e origano

Pizze bianche
Provola e speck €   8,00
Mozzarella, provola affumicata e speck
Quattro formaggi  €   8,00
Mozzarella, provola affumicata, gorgonzola e grana 
Fiori e alici  €   8,00
Mozzarella, fiori e alici 
Ortolana €   9,00
Mozzarella, zucchine, melanzane, pomodorini e cicoria
P.P.P. €   9,00
Mozzarella, provola, pancetta arrotolata e patate
Boscaiola  €   9,00
Mozzarella, funghi e salsiccia
Broccoletti e salsiccia €   9,00
Mozzarella,  broccoletti e salsiccia
Norma €   9,00
Mozzarella, parmigiano, pomodorini, melanzane e 
ricotta infornata
Pachino  €   9,00
Mozzarella di latte di  bufala, pachino e grana in cottura
Scarola  € 10,00
Mozzarella, scarola, alici e olive
Cotto alla brace e carciofini € 10,00
Prosciutto cotto alla brace e carciofini
Salmone € 12,00
Mozzarella, rughetta, salmone affumicato, e pepe rosa
Special Frattini € 11,00
Mozzarella, guanciale, salsa tartufata, pecorino e pepe nero

Focacce
Bianca   €   4,50 
Prosciutto di Bassiano    €   8,00 
Bresaola, rughetta e scaglie di grana    € 11,00
 

Calzoni
Parmigiana di melanzane  € 10,00
Pomodoro, mozzarella, melanzane e parmigiano  
Romano  € 10,00
Mozzarella, prosciutto crudo, uovo e parmigiano
Classico €   9,00
Mozzarella, prosciutto cotto e ricotta   

PIZZERIA

Per informazioni sugli allergeni consultare l’apposita documentazione fornita su 
richiesta.


