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CUCINA
Antipasti

Carpaccio di seppia con insalatina agli agrumi
Millefoglie alla caprese con pesto di basilico
Panzanella ai tre pomodori
Parmigiana di melanzane
Scarpetta di sugo all’amatriciana
Sauté di cozze con pomodorini e crostini di pane
Taco con tartare di tonno, spinacino, habanero e lime
Tartare di manzo con maionese affumicata, pomodorini confit
e caviale di lamponi

Gastronomia

Burrata di Andria IGP ai tre pomodori
Mozzarella di latte di bufala (250 gr. ca.)
Prosciutto di Parma DOP
Prosciutto di Parma DOP e mozzarella di latte di bufala
Prosciutto di Parma DOP e melone
Tagliere di salumi selezione “gastronomia Ercoli 1928”
Taglieri di formaggi selezione “gastronomia Ercoli 1928”
Tagliere di salumi e formaggi selezione “gastronomia Ercoli 1928”
Tagliere di salumi spagnoli selezione “gastronomia Ercoli 1928”

Primi

Caserecce di kamut con pesto di pomodori secchi e mandorle
Maccheroncini all’amatriciana
Mezzi paccheri alla carbonara
Ravioli di burrata e lime ai tre pomodori e salsa al basilico
Scialatielli con vongole, seppie, pomodorini confit
e crumble al pompelmo
Tagliolini in salsa di melanzane bruciate e battuto di mazzancolle
Tonnarelli e cacio ai tre pepi

Contorni

Caponata di verdure
Cicoria ripassata o all’agro
Friggitelli al lime e sale di Maldon
Patate al forno con aglio e rosmarino
Scarola con olive e capperi
Verdure grigliate

Insalate
Caesar salad

lattuga romana, pollo, salsa Caesar, crostini di pane e scaglie di grana

€ 10,50
€ 9,50
€ 7,00
€ 8,00
€ 6,50
€ 10,50
€ 9,50
€ 11,00

€ 14,50
€ 11,00
€ 12,00
€ 17,00
€ 10,50
€ 16,00
€ 12,50
€ 21,00
€ 18,50

€ 11,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 11,50
€ 14,00
€ 13,00
€ 10,00

€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
5,00
6,00
7,00

€ 11,50

Caprese

€ 10,50

Insalata con songino, seppia marinata, riso basmati, avocado e mais

€ 12,00

mozzarella di latte di bufala, pomodori e basilico

condita con salsa teriyaki

Insalata mista
Insalata siciliana

finocchi, arance e olive nere
Cestino di pane € 1,50

€ 6,00
€ 8,00

Dalla griglia

Arrosticini di pecora
Bistecca di manzo danese con patate al forno
Costata di Hanami con patate al forno
Entrecôte di Hanami con patate al forno
Fiorentina di Hanami con patate al forno
Filetto di manzo danese (220 gr. ca.) con patate al forno
Salsicce e cicoria ripassata
Tagliata di manzo (240 gr. ca.) con patate al forno
Tagliata di pollo marinata alle erbe con patate al forno

Spade

Braciole messinesi
Alette di pollo alla diavola
Bombette pugliesi
Fracosta di vitella glassata alla salsa BBQ
Involtini di suino Nero dei Nebrodi (Presidio Slow Food)
Picanha

Secondi

Fracosta di vitella, crema di zucchine alla scapece e fondo bruno
Frittura di calamari e gamberi con maionese al prezzemolo
Trancio di pesce spada in crosta di pistacchi, pomodori datterini,
capperi e olive

Burger

€ 1,00 /pz
€ 7,50 /etto
€ 9,00 /etto
€ 9,50 /etto
€ 10,00 /etto
€ 23,50
€ 12,00
€ 22,00
€ 16,50

€ 14,50
€ 11,00
€ 14,50
€ 15,00
€ 16,00
€ 17,50

€ 16,50
€ 17,50
€ 22,00

Frattini burger

€ 12,00

Amatriciana burger

€ 15,00

Bacon cheeseburger

€ 13,00

Black burger

€ 14,00

Norma Burger

€ 12,50

Smashed Burger

€ 14,50

bun con mix di semi di sesamo, hamburger di manzo (190 gr. ca.), insalata
e pomodoro con patate chips
bun con mix di semi di sesamo, hamburger di manzo (190 gr. ca.), ketchup
all’amatriciana, scaglie di pecorino romano e guanciale con patate chips
bun con mix di semi di sesamo, hamburger di manzo (190 gr. ca.), pomodoro,
insalata, cheddar, pancetta croccante e cipolla fritta con patate chips
bun al carbone vegetale, hamburger di manzo (190 gr. ca.), insalata, pomodoro,
rosti di patate, silano affumicato, ketchup e maionese con patate chips
bun al carbone vegetale, burger di melanzane, insalata, salsa di pomodoro,
maionese al basilico e ricotta infornata dei Nebrodi
bun al carbone vegetale, doppio smashed burger, insalata, pomodoro,
provola affumicata, salsa piccante e rosti di patate

* Il prodotto potrebbe essere surgelato | Le nostre materie prime, fresche o surgelate, vengono sottoposte a trattamenti di sanificazione previsti dal Reg. CE 853/2004

PIZZERIA
NUOVO IMPASTO
KAMUT SICILIANO

Bruschette

Aglio e olio
Pomodori e basilico
Pomodori e mozzarella di latte di bufala
‘Nduja e babaganoush
Salsiccia e stracchino
Salsa guacamole e peperoni rossi

Focacce

Olio e rosmarino
Bresaola, rucola, grana e aceto balsamico
Mozzarella di latte di bufala, pomodorini Pachino e basilico
Stracciatella di burrata, mortadella e granella di pistacchi

Pizze rosse

+ 1,00 € rispetto all’impasto romano

€
€
€
€
€
€

2,50
3,50
4,50
4,50
4,00
4,00

€ 4,50
€ 11,00
€ 11,00
€ 12,50

Amalfi

€ 11,00

Amatriciana

€ 10,00

Capricciosa

€ 10,00

Diavola

€ 8,00

salsa di pomodoro, alici, olive nere, stracciatella di burrata e origano
sugo all’amatriciana, guanciale croccante e Pecorino Romano DOP
salsa di pomodoro, fior di latte, funghi champignon, carciofini, olive nere,
uovo sodo e prosciutto crudo
salsa di pomodoro, fior di latte e salame ventricina

Funghi

salsa di pomodoro, fior di latte e funghi champignon

Margherita

salsa di pomodoro, fior di latte e basilico

Marinara

salsa di pomodoro, aglio e origano

Marinera croccante

salsa di pomodoro, aglio nero e crumble di pane all’origano

Napoli

salsa di pomodoro, fior di latte e alici

Norma

salsa di pomodoro, fior di latte, pomodorini Pachino, melanzane, ricotta
infornata e basilico

€ 8,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 9,00

Fritti

Arancino con seppia e piselli*
Bombetta di pulled pork fritta
Chips
Chips cacio e pepe
Chips lime e pepe rosa
Crocchetta di patate
Filetto di baccalà
Fiore di zucca con alici
Mozzarella in carrozza
Mozzarelline fritte (10 pz)
Patatine fritte*
Pizza fritta con le sue salse
Pizzottella alla montanara
Pizzottelle miste (5 pz)
Polpetta di melanzane
Supplì al ragù
Supplì alla romana
Tramezzino con prosciutto cotto e formaggio panato con corn-flakes
Fritto misto

(1 supplì al pomodoro, 1 tramezzino, 1 bombetta di pulled pork e 8 mozzarelline)

Pizze bianche
Special Frattini

€ 11,00

Boscaiola

€ 9,00

Cacio e pepe

€ 8,50

Fiori e alici

€ 8,50

Orata

€ 18,00

Friggitelli

€ 10,00

Pachino

€ 10,00

Principessa

€ 10,00

Quattro formaggi

€ 8,50

Vegetariana

€ 9,00

Zucchine e speck

€ 9,00

fior di latte, guanciale, fiori di zucca, pecorino romano e pepe nero
fior di latte, funghi e salsiccia
cacio, pepe e petali di carciofi croccanti
fior di latte, fiori di zucca e alici
fior di latte, orata, patate al forno e cipolla rossa caramellata
fior di latte, salsiccia, friggitelli e patate
mozzarella di latte di bufala, pomodorini Pachino e basilico

Pachino la vendetta

€ 10,50

Reginella

€ 9,00

fior di latte, provola affumicata, parmigiano e gorgonzola

Siciliana

€ 10,50

fior di latte, zucchine, melanzane, cicoria, funghi champignon
e pomodorini Pachino

Super Margherita

€ 18,00

salsa di pomodoro, pomodorini Pachino, basilico e mozzarella di latte
di bufala in uscita
salsa di pomodoro, mozzarella di latte di bufala e basilico
salsa di pomodoro, melanzane, alici, ricotta infornata, olive e capperi
salsa di pomodoro, basilico e burrata (250 gr. ca.) in uscita

Menu bimbi

Mini hamburger con patatine fritte*
Maccheroncini al pomodoro o in bianco
Strips di pollo con patatine fritte*

fior di latte, zucchine, stracciatella di burrata, alici, scorza di limone e menta

fior di latte, provola affumicata, zucchine e speck

Ripiene
€ 9,00
€ 6,00
€ 9,00

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

€ 4,00
€ 3,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,00
€ 2,50
€ 5,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 7,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 12,00

Calzone romano

€ 11,00

Panuozzo alla parmigiana

€ 10,50

Panuozzo Parma

€ 12,50

fior di latte, ricotta condita, prosciutto cotto e uovo sodo
fior di latte, salsa di pomodoro, sformato di melanzane e basilico
prosciutto crudo di Parma DOP, origano, rucola e mozzarella di latte di bufala

