VMR_0819

Pizza di scarole, olive e capperi (porzione)
Parmigiana di melanzane
Prosciutto di Parma
Grigliata di verdure miste (melanzane e zucchine)
Bruschette al pomodorino fresco (5 pz.)
Bruschette miste (5 pz.)
Mozzarella di bufala
Spadone FRESCO di provola pastellata
Fritto cafone

1,50
5,00
5,00
7,50
6,00
7,50
7,50
8,00
9,00

Riccardona

insalata mista, pomodorini, carcioﬁ, zucchine e melanzane alla griglia

Pollastra

insalata mista, straccetti di pollo grigliato, scaglie di grana DOP
e olive verdi, servita con salsa alle erbe

8,50

9,00

7,00
4,00

mozzarella di bufala e pomodoro
fresella con tonno, pomodorini, insalata mista e olive verdi

pasta traﬁlata al bronzo

Pennetta Sicilia

9,00
9,00

pomodorini, mozzarella, melanzane, grana DOP, pecorino e basilico

Ravioli capresi

ravioli ripieni di ricotta, caciotta, scamorza,
con pomodorino fresco, grana dop, pecorino e basilico

Ziti allo Scarpariello

ziti traﬁlati al bronzo con pomodorini mantecati con grana DOP,
pecorino romano, peperoncino e basilico

Spaghetti alla Nerano

spaghetti traﬁlati al bronzo con zucchine fritte, provolone,
grana DOP, pecorino romano e basilico

Ziti alla genovese

ricetta tipica napoletana con carne di manzo e cipolle

Gnocchi alla sorrentina

con tipico ragù napoletano (pomodoro e carne di manzo),
provola, grana DOP e basilico

Pasta e patate con le «7» P

pasta, patate, pancetta, pepe, pecorino, pomodorini, provola

FRESCO burger

hamburger di manzo** con aggiunta di grana DOP e pecorino
servito con insalata, carcioﬁ grigliati e scaglie di grana DOP

Polpette di manzo** al ragù
servite con patate al forno

Scaloppina di pollo al vino bianco o limone
servita con insalata mista

10,00

10,00

Nerano

8,50

2,50

Partenope

8,50

3,50

Primavera

8,50

4,50

Margherita del Re

9,00

5,00

provola, zucchine fritte, provolone e pepe
provola, ﬁori di zucca, ciuffetti di ricotta e pepe
provola, crema di zucca, salsiccia e pepe
pomodoro, ﬁordilatte e angolo a sorpresa

Margherita con bufala

9,00

Ai 5 formaggi

8,50

Genuina

6,50

Pomo D’ORO

10,00

Tricolore

7,00

Piccantina

pomodorini, ﬁordilatte, provola, ricotta e prosciutto di Parma

Rucoletta

disponibile anche con impasto integrale 7.50 euro

ﬁordilatte, rucola e scaglie di grana DOP

5,50

7,00
7,00
7,00
7,00

Capricciosa

7,50

Lasagnetta

7,00

Pasqualina

7,50

Mulignana

7,50

pomodoro, ﬁordilatte, carcioﬁ, funghi e prosciutto cotto
margherita con ricotta
provola, salsicce e friarielli
pomodoro, ﬁordilatte e parmigiana di melanzane
8,00

8,00

6,00

disponibile anche con impasto integrale 6.50 euro

pomodoro e ﬁordilatte

pomodorini, ﬁordilatte, zucchine, melanzane e peperoni fritti

21,00

Fresca

11,00

Ortolana

8,50

8,00

pizze piccole in tre gusti diversi: margherita, pasqualina
e calzoncino

disponibile anche con impasto integrale 6.00 euro

Reginella

8,00

Focaccia Alfredo

Tris di Alfredo

Cosacca

pomodoro, grana DOP e pecorino romano

ﬁordilatte, salame piccante e patate* fritte
9,00

8,00

10,00

pomodorini, provola, peperoncini verdi freschi di stagione
secondo disponibilità
8,00

Crudaiola

Ripieno fritto

pomodorini e ﬁordilatte
8,00

19,00

Salsiccia alla griglia, provola e friarielli

disponibile anche con impasto integrale 5.50 euro

pomodoro, mozzarella di bufala, basilico
9,00

Tagliata di Angus

ﬁletto di black Angus australiano cotto alla griglia e
servito con insalata e patate al forno

Marinara

Margherita

10,00

Filetto di Angus

Calzoncino

pomodoro, aglio e origano

Cotoletta di vitello con rucola e pomodorini
tagliata di entrecote di Angus americano cotta alla griglia e
servita con insalata e patate al forno

Montanara

ripieno con ﬁordilatte, ricotta, salame Napoli e pepe
9,00

8,00

ﬁordilatte, ricotta e prosciutto di Parma

(Le nostre pizze sono condite con olio extravergine di oliva,
basilico, grana dop e pecorino romano)

fritta con pomodoro, grana DOP, pecorino romano e basilico
8,00

Ripieno di scarole

con prosciutto di Parma e olio extravergine di oliva

sale, olio extravergine di oliva, pepe e grana DOP
6,50

8,00

pomodoro, ﬁordilatte, ricotta, salame e pepe

pomodorini, mozzarella di bufala e rucola tutto a crudo

Mediterranea

Focaccia
Spaghetti pomodoro fresco e basilico

Ripieno

provola, scarole, olive nere e capperi

Caprese

arancini di riso, crocchè di patate fresche, provola impanata, zeppoline di
pasta cresciuta, zucchine pastellate

Fiori di zucca ripieni di ricotta, provola, grana e pepe
Contorno del giorno

(Le nostre pizze ono condite con olio extravergine di oliva, basilico,
grana DOP e pecorino romano)

Diavola

pomodoro, ﬁordilatte e salame piccante

7,50

pomodoro, provola, ricotta, cicoli e pepe

ﬁordilatte, gorgonzola, provola, ricotta e grana DOP
datterini gialli, salame Napoli, provola

Marinara Sbagliata

8,00

pomodorini, aglio, olio, origano e scarole

Carciofa

10,00

La pizza di nonna Cettina

10,00

Mortadella

10,00

carcioﬁ, provola, prosciutto crudo di Parma e ricotta
margherita con polpettine** e ricotta
provola, mortadella e granella di pistacchio

Wurstel e patatine

7,00

Frutta di stagione
Sorbetto
Tronchetto di Mennella
Dolci della casa

4,50
4,50
5,00
4,50

ﬁordilatte, wurstel e patate* fritte

Coperto 2 euro
(*) il prodotto potrebbe essere congelato
(**) il macinato di manzo o vitello contiene piccole quantità di carne suina
Per informazioni su sostanze e allergeni è possibile richiedere l’apposita documentazione al
personale di sala

