DESSERT e FRUTTA
Dolce al carrello							€ 4,50
Frutta di stagione						€ 4,50
Sorbetto								€ 4,50
Gelato Puro					
€ 4,00

VIA PARTENOPE, 8 - NAPOLI
+39.081.6582823
VIA CIMAROSA, 20/A
(PIAZZA FUGA)
NAPOLI
+39.081.5568774
VIA CARACCIOLO, 14/C
NAPOLI
STAZIONE TERMINI
ROMA
+39.06.4873232
42 NEWINGTON CAUSEWAY,
LONDON SE 6DR

* il prodotto potrebbe essere congelato
servizio 15% - coperto € 1,50

ANTIPASTI e contorni

I PRIMI

Pizza di scarole (fetta)
€
€ 				€ 2,00
Contorni del giorno							€ 4,00
Parmigiana di melanzane					€
€ 6,00
Prosciutto di parma € 						
€ 6,00
Grigliata verdure miste € 					
€ 7,50
Bruschette miste 5 pz						€ 7,50
Mozzarella DOP 250 gr						€ 8,00
Spadone fresco di mozzarella pastellata			
€ 8,00
Fritto cafone (x2)							€ 9,00
Tris di marinati 							€ 9,00
Impepata di cozze 							€ 10,00
Insalata di mare * 							€ 10,00
Polipetti alla luciana						€ 10,00
Alici ‘ndurate e fritte (x2)						€ 10,50
Parma e mozzarella 250 gr						€ 11,00
Frittura di calamarelle secondo disponibilità			
€ 12,00
Soutè di mare (x 2)							€ 15,00
Soutè di vongole veraci (x 2)					€ 18,00
Antipasto fresco (x2) *						€ 18,00

Pasta trafilata al bronzo

INSALATE
€ 8,50

La riccardona						
Insalata mista, zucchine, melanzane, pomodorini
e carciofi tutto alla griglia

€ 9,00

La pollastra							
Insalata mista, petto di pollo grigliato, scaglie di grana
e olive bianche, servita con salsa dressing

€ 8,00

La vituccella							
Insalata mista, pomodorini, bocconcini di mozzarella,
rucola e olive bianche

€ 8,50

La gennarella						
Insalata mista, pomodorini, patate, fagioli,
carciofi e zucchine alla griglia

La caprese mozzarella 250gr				
mozzarella 250 gr. e pomodoro

La tonnarella						
patate, tonno, fagioli e cipolline

La mediterranea					

€

9,00

€

8,50

€

9,00

le pizze

Spaghetti pomodoro fresco e basilico				

€ 6,50

Pennetta sicilia							€ 8,00
Pomodorini mozzarella melenzane parmigiano e basilico

Ravioli capresi							€ 10,00
Ravioli ripieni con pomodoro fresco parmigiano e basilico

Lo scarpariello							€ 10,00
Pasta trafilata al bronzo

Spaghetti alla Nerano						€ 10,00

Olio, pomodoro e formaggio
Polpa di pomodoro, mozzarella, basilico e parmigiano

Genuina								€ 7,00
Pomodorini, mozzarella e basilico

Piccantina								€ 7,50
Mozzarella, salame piccante e patate fritte

I PRIMI con pasta kamut
Il grano khorasan KAMUT® è un grano antico, garantito, attraverso il marchio KAMUT®, sempre
coltivato secondo il metodo biologico, é apprezzato per la facile digeribilità e per i suoi valori
nutrizionali, contiene più proteine, aminoacidi, vitamine e molti minerali, soprattutto selenio,
fosforo e magnesio, rispetto alla maggior parte del grano moderno. Il khorasan è una varietà
di grano e quindi contiene glutine, tuttavia, molte persone con sensibilità al grano moderno
riferiscono che sono in grado di mangiare grano khorasan KAMUT® senza alcun disagio.

Spaghetti (Kamut) pomodoro fresco e basilico			
Spaghetti (Kamut) alla nerano					

€ 10,00
€ 14,00

Reginella								€ 8,00
Mozzarella, pomodorini, provola, ricotta e prosciutto crudo

Ortolana								€ 7,00
Mozzarella, pomodorini, zucchine, melanzane e peperoni

Rucoletta 								€ 7,00
Mozzarella, rucola e scaglie di grana

Capricciosa								€ 8,00
Mozzarella, pomodori, carciofi, funghi e prosciutto cotto

SECONDI di terra

Acciughina								€ 7,50

FRESCO burger 200 (200gr servito con contorno)			

Lasagnetta								€ 7,50

Provola, pomodorini, acciughe e olive nere

(Hamburger fatto in casa con macinato di vitello 1° taglio
con aggiunta di pane e formaggio)

Scaloppina di pollo al vino bianco o al limone con insalata mista
Cotoletta di vitello con rucola e pomodorini			
Tagliata di entrecote con insalata e patate al forno
Filetto di manzo con insalata e patate al forno		

€ 10,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 19,00
€ 21,00

SECONDI di MARE
Grigliata di pesce con insalata					

€ 17,00

La freschella *						

Filetto di tonno (pinna gialla)scottato con carciofi grigliati

€ 18,00

Orata, spigola, rombo, dentice, pezzogna, sarago
(Disponibilità secondo il pescato del giorno)

le INTEGRALI

pizze di pasta integrale

Marinara olio, aglio,pomodoro, e basilico 			
Cosacca olio, pomodoro e formaggio					
Margherita polpa di pomodoro, mozzarella, basilico e parmigiano
Rucoletta mozzarella, rucola e scaglie di grana				
Agerolana focaccia all’origano con rucola, pomodorini e fiordilatte

€ 6,00
€ 6,50
€ 7,00
€ 8,50
€ 8,00

LE FRESCHE
Focaccia Alfredo							€ 8,00
Prosciutto crudo di parma, olio di oliva extra vergine, parmigiano e pecorino

Fresca								€ 8,00
Mozzarella, prosciutto crudo e ricotta

Nerano								€ 8,50
Zucchine grigliate, provola affumicata, provolone del monaco
ed un pizzico di pepe nero

La Partenope							€ 8,50
Provola affumicata, fior di zucca, ciuffetti di ricotta e pepe

La primavera							€ 8,50
Crema di zucca, provola affumicata, salsiccia e pepe		

Margherita del Ré							€ 9,00
Pomodoro passato “san marzano”, fior di latte, pomodorini del vesuvio
e angolo a sorpresa

Ripieno fritto							€10,00
Ricotta, provola affumicata, cicoli, pepe e pomodorini

Tris di alfredo							€ 11,00
3 gusti diversi						

Ai 5 formaggi							€ 11,00
Gorgonzola, provolone, caciotta,mozzarella e ricotta

Focaccia “arrotolata”						€ 12,00
Mozzarella di bufala dop e prosciutto crudo di parma

Margherita con ricotta

Pasqualina								€ 8,00
Mozzarella, salciccia e friarielli

Mulignana								€ 7,50
Mozzarella, pomodoro e parmigiana di melanzane

Ripieno								€ 8,00
Mozzarella, pomodoro, salame, ricotta e pepe

La marengata							€ 9,00
Fresella con insalata mista, polpo, tonno, pomodorini,
gamberetti e olive bianche

Olio, aglio pomodoro, e basilico

Margherita								€ 6,50

€ 14,00

10,00

Focaccia sale olio pepe e parmigiano			
€ 2,50
Montanara								€ 3,50
Calzoncino ripieno						€ 4,50
Marinara								€ 5,00

Gnocchetti cozze e pecorino					
€ 11,00
Linguine pesce spada pomodorini e olive nere di gaeta
€ 11,00
Paccheri al coccio							€ 12,00
Scialatielli di pasta fresca ai frutti di mare			
€ 15,00
Spaghetti con vongole veraci					
€ 16,00

Frittura dorata (gamberie calamari)*				

€

le classiche

I PRIMI MARE

€ 16,00

Insalata, calamari, mais, carote e pomodorini

(Le nostre pizze sono preparate con farina Caputo DOP e sono condite con olio
extravergine di oliva, basilico, parmigiano reggiano, e romano)

Cosacca								€ 5,50

Filetto di pescato del giorno alla mediterranea			

fresella con tonno, pomodorini, insalata mista e olive bianche

(Starring Cav. Alfredo Forgione)

Ripieno scarole e provola					
€ 8,00
Agerolana								€ 8,00
Focaccia all’origano con rucola, pomodorini e fiordilatte

al kg. € 58,00
servizio 15%

LE BIG
Big one (consigliataper3 persone)					€ 23,00
Pizza gigante 3 gusti a richiesta					

