
MENU



FRITTATINA CLASSICA

FRITTATINA VEGETARIANA

MOZZARELLA IN CARROZZA

CROCCHÈ

FRITTATINA ALLA NERANO

FANTASIA DI MONTANARINE (4 gusti)

ARANCINO AL SUGO

€ 2,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 1,50

€ 2,00

€ 8,00

€ 2,00

MISTO FRITTO NAPOLETANO (x 6 persone)

€ 10,00

Arancino • Crocchè • Provola impanata • Verdure in pastella

TERRONCELLI SALATI

€ 8,00

con prosciutto crudo di montagna • Rucola
Scaglie di formaggio • Pomodoro a Pacchetelle

TERRONCELLI DOLCI

€ 8,00

con crema di nocciole e zucchero a velo



DON CARMINE

€ 10,00

Mozzarella di bufala, culatello e lardo di colonnata

TAGLIERE COMPLETO
€ 15,00

TAGLIERE DI SALUMI
€ 8,00

TAGLIERE DI FORMAGGI CON CONFETTURE
€ 8,00



MarGHERITE

MARGHERITA TRADIZIONALE
Fior di latte, pomodori pelati,

pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 5,00

MARGHERITA BUFALINA
Mozzarella di bufala, pomodori pelati,

pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 6,00

MARGHERITA PROVOLINA
Provola affumicata, provolone del monaco pomodori pelati,

pomodori a pacchetella, pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 6,00

MARGHERITA AL FILETTO
Fior di latte, pomodori a pacchetella,

pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 7,00



MARGHERITA PACCHETELLA E BUFALA
Mozzarella di bufala, pomodori a pacchetella,

pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 7,00

MARGHERITA CON PEPERONI
Fior di latte, pomodori pelati, peperoni, olive,

salame, pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 7,00

MARGHERITA ALLA ROMANA
Fior di latte, pomodori pelati, acciughe di Cetara,

pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 6,00

MARGHERITA ALLA COCCA
Fior di latte, pomodori pelati, uova,

pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 6,00

MARGHERITA AL PESTO DI BASILICO
Fior di latte, pomodori a pacchetella,

pesto di basilico, pecorino romano DOP, olio evo

€ 8,00



PIZZE DELLA

tradiziONE
MARINARA TRADIZIONALE

Pomodori pelati, aglio dell'Ufita,
origano di montagna, basilico e olio evo

€ 4,00

MARINARA RUSTICA
Pomodori pelati, pomodori a pacchetella, aglio orsino, origano di montagna, 

basilico e olio evo “DOP Vulture” 7 vette del frantoio Masturzo aggiunto a fine cottura

€ 5,00

COSACCA
Pomodori pelati, pecorino romano DOP,

basilico e olio evo

€ 4,00

RIPIENO
Ricotta della nonna, fior di latte, prosciutto cotto alla brace,
pomodori pelati, pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 7,00



CAPRICCIOSA
Fior di latte, pomodori pelati, prosciutto cotto alla brace,

funghi cardoncelli, carciofi alla brace, olive, formaggio, basilico e olio evo

€ 8,00

4 FORMAGGI
Fior di latte, provolone del Monaco,

gorgonzola, pecorino romano DOP e olio evo

€ 8,00

TARANTINA
Pomodori pelati, acciughe di Cetara, olive caiazzane

capperi, origano, aglio, basilico e olio evo

€ 8,00

BOSCAIOLA
Fior di latte, pomodori pelati, panna, piselli, macinato di carne,
funghi cardoncelli, pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 8,00

LASAGNA
Fior di latte, pomodori pelati, prosciutto cotto alla brace,

ricotta della nonna, pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 8,00



SALSICCIA E FRIARIELLI
Fior di latte, salsiccia, friarielli,

pecorino romano DOP e olio evo

€ 8,00

PIZZA TRICOLORE
Fior di latte, crudo di Parma, scaglie di Grana Padano,

rucola, pecorino romano DOP e olio evo

€ 8,00

LE 4 STAGIONI NAPOLETANE
1) Margherita
2) Marinara

3) Salsiccia e friarielli
4) Ricotta, provola e cicoli

€ 8,00

PIZZA CROCCHÈ
Provola, prosciutto cotto alla brace, crocchè di patate,

pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 8,00



FACCIA GIALLA
Pomodorini gialli del Vesuvio, mozzarella 

di bufala, pecorino romano DOP,
grattugiata di limoni di Sorrento,

basilico e olio evo

€ 9,00

PISTACCHIOSA
Provola affumicata,

mortadella IGP di Bologna,
pistacchio di Bronte,

percorino romano DOP e olio evo

€ 10,00

FORMAGGINA
Pomodori a pacchetella, fior di latte,

gorgonzola, melanzane,
panna, percorino romano DOP

basilico e olio evo

€ 9,00

PIZZE

GoURMET



NERANO
Fior di latte, crema di zucchine,

zucchine fritte,
provolone del monaco

pecorino romano DOP e olio evo

€ 9,00

€ 10,00

TONNARELLA
Fior di latte, pomodoro Corbaino,

crema di cipolle caramellate,
filetti di tonno, olive caiazzane,

pecorino romano DOP e olio evo

€ 10,00

NORCINA
Fior di latte,

funghi porcini,
tartufo, pecorino romano DOP

e olio evo



PIZZE SPECIAL

Edition
RIPIENO WORLD CUP

Ricotta, cicoli,
mozzarella di bufala,

pomodori a pacchetella, 
pecorino romano DOP e olio evo

PRIMO POSTO
PIZZA WORLD CUP 2011

€ 8,00

MARGHERITA CAMPANIA FELIX

Pomodori pelati, pomodori a pacchetella,
mozzarella di bufala,

pecorino romano DOP,
basilico e olio evo

PRIMO POSTO
COPPA ITALIA - PIZZA DI QUALITÀ 2012

€ 8,00

RIPIENO LA SAPORITA

Scarola spadellata,
provola affumicata, olive caiazzane,
pecorino romano DOP e olio evo

PRIMO POSTO RIPIENO DOC
PIZZAIOLO DELL’ANNO 2012

€ 8,00



PIZZA
CARRETTIERE

Pomodori pelati, mozzarella di bufala,
salsiccia, friarielli,

pecorino romano DOP e olio evo

PRIMO POSTO SAPORI DEL SUD
PIZZAIOLO DELL’ANNO 2012

€ 10,00

PIZZA
ESSENZIA

Provola affumicata,
provolone del monaco,

pomodori a pacchetella e basilico

PRIMO POSTO
PIZZA WORLD CUP 2013

€ 10,00

PIZZA
RADICI

Ricotta, cicoli, salame,
pomodori a pacchetella,

mozzarella di bufala,
pecorino romano DOP e olio evo

PRIMO POSTO
EUROPEAN CUP 2012 PIZZA DI QUALITÀ

€ 8,00



PIZZE FRITTe

PIZZA FRITTA TRADIZIONALE
Ricotta della nonna, provola affumicata e

a scelta tra: 
. cicoli alla napoletana

. salame tipo napoli
. prosciutto cotto arrosto

. pomodori pelati

€ 7,00

CARRETTIERE
Provola affumicata,

salsiccia a punta di coltello e friarielli

€ 8,00

ALLA MONACHINA
Provola affumicata , scarola alla napoletana 

olive caiazzane

€ 7,00

MONTANARA DEL NONNO
Pomodoro pelati, provola affumicata,

basilico e pecorino DOP

€ 4,00



MARGHERITA ECCELLENZE DEL SUD
Questa pizza è realizzata esclusivamente

con i prodotti della filiera “Eccellenze del Sud”
ed è condita come ai tempi dei pizzaioli borbonici.

Pomodori pelati, pomodori a pacchetelle rossi e gialli, fior di latte,
pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 7,00

CALABRISELLA
Mozzarella di bufala, nduja di Spilinga, pomodori pelati,

peperoncino a fili, pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 9,00

LUCANA
Fior di latte, pecorino di Moliterno, patate di Muro Lucano,
peperone crusco, pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 9,00



TAVOLIERE
Fior di latte, stracciatella di bufala, capocollo di Martina Franca IGP,

pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 9,00

NORMA
Fior di latte, pomodori pelati, melanzane fritte, ricotta della nonna,

pecorino romano DOP, basilico e olio evo

€ 9,00

900 NAPOLETANO
Pomodorino a “pacchetella” rosso e giallo, alici di Cetara,

capperi, pane grattuggiato, basilico e olio evo

€ 9,00

PIZZA DEL TERRONE
Fior di latte, olio evo Eccellenze del Sud, pecorino romano DOP,
selezione di verdure di stagione provenienti dal nostro territorio

€ 9,00



DeSSERT

SFOGLIATELLA
Frolla & Riccia

€ 2,00

MONOPORZIONI 
Vari gusti

€ 6,00

DOLCI AL BARATTOLO
Vari gusti

€ 6,00

DOLCI AL BICCHIERE 
Vari gusti

€ 6,00

SEMIFREDDI
Vari gusti

€ 6,00

BABÀ
€ 2,00

BABÀ FARCITO
€ 3,00



ACQUA PANNA 0,75 CL
€ 2,50

COCA COLA 0,33 CL
€ 2,00

FANTA 0,33 CL
€ 2,00

ACQUA SAN PELLEGRINO 0,75 CL
€ 2,50

ACQUA FERRARELLE 0,75 CL
€ 2,50

COCA COLA ZERO 0,33 CL
€ 2,00

SPRITE 0,33 CL
€ 2,00

BIBITe



BIRRe
ALLA SPINA

KOZEL 0,30 CL
€ 2,50

SAINT BENOIT AMBREE  0,20 CL
€ 3,00

PERONI GRAN RISERVA ROSSA 0,20 CL
€ 3,00

KOZEL 0,50 CL
€ 4,00

SAINT BENOIT AMBREE 0,40 CL
€ 5,00

PERONI GRAN RISERVA ROSSA 0,40 CL
€ 5,00



BIRRe
IN BOTTIGLIA

GRAN RISERVA PERONI PURO MALTO 0,50 CL
€ 4,00

GRAN RISERVA PERONI BIANCA “WEISS”  0,50 CL
€ 4,00

BIRRA D'ABBAZIA ST STEFANUS 0,33 CL
€4,00

GRAN RISERVA PERONI DOPPIO MALTO 0,50 CL
€ 4,00

BIRRA D'ABBAZIA ST STEFANUS 0,75 CL
€ 9,00



LIMONCELLO

AMARO D’ERBE

NOCINO

LIQUIRIZIA

GRAPPA

PASSITO

MELA ANNURCA IGP

€ 3,50

LIQUoRI



INFORMATIVA AI CLIENTI ELENCO ALLERGENI ALIMENTARI
(ai sensi del Reg 1169/11 - D. Lgs 109/92, 88/2009 e s.m.i.)
Gentile Cliente, gli alimenti in commercio spesso contengono degli ingredienti aller-
genici che possono provocare reazioni violente nelle persone predisposte.
Sono evidenziati nell’elenco sottostante gli allergeni che potreste trovare in alcuni 
dei nostri alimenti. Il personale è comunque a vostra disposizione, vi preghiamo di 
segnalarci eventuali allergie note.

Allergeni alimentari
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano,segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purchè 
il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il pro-
dotto di base dal quale sono derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo subito non 
aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale 
sono derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol di origine agricola per 
liquori ed altre bevande alcoliche.
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè il processo subito non 
aumenti il livello di allergenicita` valutato
dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato 
Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa
naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol d’origine agricola 
per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avel-
lana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci 
di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excel-
sa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti 
derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol 
etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/Kgo10mg/l espres-
si come SO2.
13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti derivati.

 
 INFORMATION FOR CLIENTS - LIST OF FOOD ALLERGENS
(Under Regulation 1169/11 - Legislative Decree 109/92, 88/2009, as amended)
Dear customer, the food on the market often contain allergenic ingredients that can 
cause violent reactions in susceptible persons. They are shown in the list below the 
allergens that you might find in some of our food. The staff are still available to you, 
please report any known allergies.
Food allergens
1. Cereals containing gluten (ie wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut or their hy-
bridised strains) and products derivatives, except:
a) glucose syrups made from wheat, including dextrose, and related products, as 
long as the process does not immediately increase the level of allergenicity asses-
sed by the EFSA for the relevant product from which they originated;
b) maltodextrin wheat based products and derivatives, as long as the process does 
not immediately increase the level of allergenicity assessed by the EFSA for the 
relevant product from which they originated;
c) glucose syrups based on barley;
d) cereals used for making distillates or alcohol of agricultural origin for spirit drinks 
and other alcoholic beverages.
2. Crustaceans and products derivatives
3. Eggs and derivatives.
4. Fish and products thereof, except:
a) fish gelatine used as carrier for vitamin or carotenoid preparations;
b) gelatine or Isinglass used as fining agent in beer and wine.
5 Peanuts and products thereof.
6. Soybeans and products derivatives, except:
a) oil and fat soy and refined products, as long as the process does not immediately 
increase the level of allergenicita` assessed by the EFSA for the relevant product 
from which they originated;
b) natural mixed tocopherols (E306), tocopherol D-alpha tocopherol, natural Dalfa 
natural, natural D- alpha tocopherol succinate from soybean;
c) vegetable oils derived phytosterols and phytosterol esters from soybean sources;
d) plant stanol ester produced from vegetable oil sterols from soybean.
7. Milk and milk products, including lactose, except:
a) whey used for making distillates or alcohol of agricultural origin for spirit drinks 
and other alcoholic beverages;
b) lactitol.
8. Nuts, ie almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus avellana), walnuts 
(Juglans regia), cashew nuts (Anacardium occidentale), pecans (Carya illinoiesis 
(Wangenh) K. Koch) Brazil nuts (Brazil nut), pistachios (Pistacia vera), Queensland 
nuts (Macadamia ternifolia) and products thereof, except for nuts used for making 
distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other alcoholic 
beverages.
9. Celery and products derivatives
10. Mustard and products derivatives.
11. Sesame seeds and products derivatives
12. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations above 10 mg / kg or 10 mg / 
liter expressed as SO2.
13. Lupin and products derivatives.
14. Molluscs and products derivatives.

  

 
 

	  	  
 

	  
“Caro	  ospite/cliente,	  se	  hai	  delle	  allergie	  e/o	  intolleranze	  alimentari	  chiedi	  pure	  informazioni	  sul	  nostro	  cibo	  e	  sulle	  nostre	  

bevande.	  Siamo	  preparati	  per	  consigliarti	  nel	  migliore	  dei	  modi.”	  
	  

“Dear	  customer,	  our	  staff	  will	  be	  happy	  to	  help	  you	  choose	  the	  best	  dish	  related	  to	  any	  specific	  food	  allergy	  or	  intolerance	  
issue.	  Our	  staff	  is	  well	  trained	  and	  we	  hope	  we	  will	  find	  the	  best	  way	  to	  satisfy	  our	  customers	  and	  also	  meet	  your	  specific	  needs.”	  

	  

“Lieber	   Besucher/Kunden,	   wenn	   Sie	   Allergien	   und	   oder	   Unverträglichkeiten	   haben,	   bitte	   fragen	   Sie	   nach	   unseren	  
Lebensmitteln	  und	  unsere	  Getränke.	  Wir	  sind	  bereit,	  Sie	  in	  der	  besten	  Weise	  zu	  beraten.” 

 

	  
“Cher	  visiteur/client,	  si	  vous	  avez	  des	  allergies	  et/ou	  d'intolérances,	  ne	  hésitez	  pas	  à	  nous	  poser	  toute	  question	  sur	  notre	  

nourriture	  et	  nos	  boissons.	  Nous	  sommes	  prêts	  à	  vous	  conseiller	  de	  la	  meilleure	  façon”.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "Stimate	  oaspete,	  în	  cazul	  în	  care	  aveți	  alergii	  sau	  intolerantă	  la	  unele	  produse,	  Vă	  rugăm,	  nu	  ezitați	  să	  ne	  puneți	  
întrebări	  referitor	  la	  alimentele	  și	  băuturile	  noastre.	  	  Personalul	  nostru	  va	  fi	  bucuros	  să	  	  acorde	  o	  deosebită	  atenție	  la	  cerințele	  Dvs.	  ,	  
de	  asemenea	  ,	  vom	  încerca	  să	  găsim	  o	  abordare	  individuală	  pentru	  fiecare	  oaspete	  	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Уважаемый	  гость,	  если	  у	  вас	  есть	  аллергия	  или	  непереносимость	  определенных	  продуктов,	  пожалуйста	  
узнавайте	  ,	  от	  нашего	  высококвалифицированного	  персонала	  ,	  более	  подробную	  	  информацию	  	  	  о	  нашей	  еде	  и	  напитков.	  
Наши	  сотрудники	  будут	  рады	  уделить	  особое	  внимание	  вашим	  требованиям,	  	  а	  также	  мы	  постараемся	  найти	  
индивидуальный	  подход	  к	  каждому	  гостю.” 



VIA GIUSEPPE VERDI 24/26
PIAZZA MUNICIPIO (NA)

FOLLOW US

Costo del coperto € 1,00


