
p

i

z

z

e

r

i

a

i nostri IMPASTI

 

ROMANA

NAPOLEtANA

INTEGRALE

 

b ianche
        

BOSCAIOLA      8,5    9,5
Fior di latte, funghi champignon e salsiccia
QUATTRO FORMAGGI    8       9
Fior di latte, provola affumicata, Grana e gorgonzola
PROVOLA E SPECK    8       9
Fior di latte, provola affumicata e speck
PATATE D’AVEZZANO    8,5    9,5
Patate lesse condite, fior di latte, 
‘nduja e salsiccia fresca
FIORI       9       10
Fior di latte, fiori di zucca e alici 
GRICIA      9       10
Fior di latte, guanciale, Pecorino Romano e pepe
PRINCIPESSA     10,5  11,5
Fior di latte, zucchine alla julienne, burrata, alici, 
menta e scorza di limone
NORMA      9       10
Fior di latte, Parmigiano, pomodorini, melanzane 
fritte, ricotta infornata siciliana e basilico
PANCETTA E PATATE    8       9
Provola affumicata, patate lesse condite,
pancetta arrotolata e olive
PACHINO      9       10
Mozzarella di latte di bufala, pachino e basilico
VICENTINA      10,5  11,5
Fior di latte, rucola, baccalà mantecato, 
zucchine marinate e pomodorini confit 

focacce
        

BIANCA      5       6
Olio di oliva, sale e rosmarino
BRESAOLA      -       10
Rucola, bresaola, pomodorino pachino 
e scaglie di Grana
PORTO FLUVIALE     -       12
Stracciatella e culatta
PROSCIUTTO CRUDO    -       12
Mozzarella di latte di bufala, prosciutto crudo, olio evo
SALMONE      -       12,5
Rucola, salmone affumicato, ricotta mantecata,
pomodorini e scorza di limone

RIP I ENI
       

CALZONE ALLA ROMANA   -       10
Fior di latte, prosciutto cotto, ricotta mantecata 
e uovo
CALZONE VESUVIO    -       10
Fior di latte, salame, ricotta. Condito con
salsa di pomodoro e Parmigiano
CALZONE APERTO    -       10
Salsa di pomodoro , mozzarella di latte di bufala, 
pachino, basilico e olio evo

rosse
        
MARINARA      6      7
Salsa di pomodoro, aglio e origano
MARGHERITA     7      8
Salsa di pomodoro, fior di latte e basilico
NAPOLI      7,5   8,5
Salsa di pomodoro, fior di latte e alici
REGINELLA      8,5   9,5
Salsa di pomodoro, mozzarella di latte di bufala e
basilico
CAPRICCIOSA     9       10
Salsa di pomodoro, fior di latte, funghi, uovo sodo, 
olive, prosciutto crudo e carciofi alla brace
DIAVOLA      8       9
Salsa di pomodoro, fior di latte e salame ventricina
FUNGHI      7,5    8,5
Salsa di pomodoro, fior di latte e funghi champignon
VEGETARIANA     8       9
Salsa di pomodoro, fior di latte e verdure di stagione
AMALFI      10     11
Salsa di pomodoro, olive, pomodorini, alici, 
stracciatella di burrata, origano e basilico
PACHINO LA VENDETTA   10,5    11,5
Salsa di pomodoro, Parmigiano, pomodori pachino, 
mozzarella di latte di bufala cruda e basilico
3 PEPERONCINI     8       9
Salsa di pomodoro, jalapenos, peperoncino frantumato,
peperoncino red rawit, aglio e prezzemolo fresco

PANUOZZI
        
PANUOZZO BASSIANO    -       12
Prosciutto di Bassiano, mozzarella di latte di bufala, 
rucola e origano
PANUOZZO COTTO E CARCIOFI  -       12    
Prosciutto cotto alla brace, fior di latte e
carciofi alla brace
PARMIGIANA     -       11
Fior di latte, salsa di pomodoro, melanzane, 
Parmigiano e basilico
TACCHINO TONNÈ    -       11
Verdure croccanti, tacchino arrosto, salsa tonnata e 
pomodoro fresco

Prova il nostro nuovo impasto integrale: 
+ 0,50€ rispetto all’impasto napoletano.

NUOVO IMPASTO INTEGRALE

Lievito madre, farine 
selezionate e cura 

artigianale. 

Tempi di lievitazione 

Romano: 48 ore 

Napoletano: 72 ore 

Integrale: con mix di 
farine integrali e 

semintegrali 72 ore
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HAMBURGER

 

INSALAte
        €
Salmone       13
Baby spinaci, indivia belga, salmone affumicato, crostini al 
finocchietto e dressing yogurt e lime
Baccalà       12
Insalata riccia, baccalà al vapore, peperoni arrosto, taralli e olive 
leccine
Caesar salad       12
Lattuga romana, pollo, salsa caesar, bacon, crostini di 
pane e scaglie di Grana
Bufalina       12
Insalata iceberg, radicchio, mozzarella di latte di bufala, 
pesto alle olive e pomodori confit

pr imi  (fatti con pasta fresca)
        €
Maccheroncini alla Carbonara    9,5
Mezze maniche all’Amatriciana    9,5
Tonnarelli cacio, pepe e fave     9,5
Girelle alla Norma      10

GRIGL IA E  SECONDI
        €
Costata con osso “Selezione Nazionale” 700 gr.  28
Bistecca senza osso “Selezione Nazionale” 500 gr.  20
Tagliata di Black Angus americano al rosmarino 300 gr. 19
Filetto di manzo 200 gr.     21
Tomahawk “Selezione Nazionale” 1 kg.   45
Costolette di agnello alla scottadito    17
Tagliata di pollo alle erbe mediterranee   16
Arrosticini di pecora      al pezzo 1,5
Polpette  al sugo      12
Chick’n’Chips: alette di pollo marinate alla paprika 
affumicata, senape, miele e salsa agrodolce   13

contorni
        €
Patate fritte*        4,5
Patate al forno con aglio e rosmarino   5
Scarola con olive e capperi     5
Cicoria ripassata o all’agro     5,5
Verdure grigliate      6,5
Patata al cartoccio con fonduta al formaggio, 
burro alle erbe e crema di funghi    6,5

gastronomia
        €
Mozzarella di latte di bufala 250 gr    9,5
Prosciutto di Parma e mozzarella di latte di bufala 16
Burrata ai tre pomodori freschi, secchi e appassiti  13
Prosciutto di Parma      14
Prosciutto di Bassiano     11
Culatta       18
Selezione di prosciutti (Parma, Bassiano, Prosciutto cotto) 15
Selezione di salumi dei Castelli Romani   13
Selezione di formaggi Italiani    14
Tagliere misto       18
formaggi, salumi, prosciutti, miele e confetture, 
giardiniera fatta in casa

fr iggitoria
        €
Crocchetta cacio e patate     2,5
Supplì alla romana      2
Supplì al ragù      2,5
Supplì all’Amatriciana     2,5
Frittata di bucatini cacio e pepe    2,5
Fiore di zucca       3
Filetto di baccalà*      4
Mozzarelline fritte      6,5
Patate fritte*       4,5
Polpetta di melanzane     3,5
Arancino con pollo e curry     3,5
Arancino con scarola, olive e capperi   3,5
Fritto misto       10
Supplì al ragù, fiore di zucca, crocchetta di patate, frittata di 
bucatini e mozzarelline fritte

bruschette e  scarpette        €
Bruschetta aglio e olio     2,5
Bruschetta al pomodoro     3
Bruschetta con pomodoro e mozzarella di latte di bufala 4
Bruschetta con ‘nduja e cicoria    4
Scarpetta con polpette al sugo    3,5
Scarpetta all’Amatriciana     3,5
Scarpetta con moscardini alla Luciana   5

*Alcuni alimenti possono essere surgelati all'origine se non reperibili freschi. Il processo di abbattimento mantiene inalterate le proprietà organolettiche dell'alimento.

   €
FLUVIALE  12
Brioche bun - Patatine fritte

Hamburger di scottona 200 gr. 

pomodoro, lattuga iceberg, 

ketchup

PULLED PORK 13
Panuozzo della casa - Patatine fritte

Spalla di suino sflilacciata con 

salsa piccante e insalata 

coleslaw

cestino di pane della casa con farine naturali selezionate,
 a lievitazione naturale, cotto a legna  € 1.5


