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Antipasti & co.Petit appetizzers

joselito

LE ARANCINE DI SALVATORE CERNIGLIA
*Mini arancine mozzarella e pistacchio di Bronte ......................
*Mini arancine alla Vastedda DOP  ...............................................

LE CROQUETAS 
*Jamón iberico ................................................................................
*Baccalà ............................................................................................

I MODEGHILI polpette milanesi dorate ....................................
L'OVETTO AL PALETTO di Paolo Parisi
avocado, tortillas e pepe nero ......................................................

*LE CHIPS bacon e cheddar ..........................................................
LA BURRATINA DI PUTIGNANO ............................................
LA STRACCIATA DI PUTIGNANO ...........................................
LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP ..................
LE OLIVE CONDITE ....................................................................
I CUORI DI CARCIOFINI PRIMIZIA PUGLIESI
dell’agro brindisino, lavorati manualmente ..............................
I FILETTI DI ACCIUGHE al bagnetto verde ............................

*I CHIPIRONES FRITTI e salsa aioli  .........................................

LENTINI'S STEAK TARTARE (per 2 persone)
tartare de "La Granda", zabaione salato, 
tartufo, Parmigiano Reggiano
e crumble di nocciole Piemonte ...................................................
ASSIETTE DI SALUMI del territorio italiano .........................
ASSIETTE DI FORMAGGI del territorio italiano ....................
LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP
e Culatello di Zibello ......................................................................
LA BURRATINA DI PUTIGNANO
pomodori ciliegini essiccati al sole 
e alici del Mar Cantabrico .............................................................
IL PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA 24 MESI
Egidio Bedogni in Langhirano dal 1954 e gnocco fritto ............
L’UOVO A BASSA TEMPERATURA
crema di patate, croccante di pane e Jamòn Joselito ...............
IL LINGOTTO DI POLENTA TARAGNA
ragù di luganega e Tetê de Moine ................................................
IL FIORE DI ZUCCA IN TEMPURA .........................................
con ripieno di ricotta di bufala campana DOP 
su passatina di pomodoro BIO Inserbo e rosmarino
LA CRUDITÉ DI PUNTARELLE 
con alici di Cetara e pecorino romano .........................................
IL SALMONE SELVAGGIO AFFUMICATO 
pan brioches e burro della Normandia .......................................

*IL POLPO
tiepida insalatina di polpo, pomodorino datterino di Sicilia,
olive taggiasche e patate ...............................................................  
IL BRANZINO MARINATO
gocce d'arancia, croccante di pane e sesamo nero ....................

*I TUNA TACOS
tartare di tonno crudo, guacamole, lime,
semi di sesamo e jalapeño ............................................................  

*LA TARTARE DI TONNO
crema di peperone arrostito 
e chips di mandorle di Sicilia .......................................................

*LE TRE TARTARE DI MARE ....................................................

appetizzers

SERVITI CON POMODORINO DATTERINO DI SICILIA 
E FOCACCIA AI 9 CEREALI

Convivium

JAMÓN GRAN RESERVA “JOSELITO” 2014
con *pan de cristal y tomate  .......................................................

LA BURRATA DI PUTIGNANO 335g   .....................................
LA BUFALA CAMPANA DOP 500g ..........................................
LA GRAN SELEZIONE DI SALUMI ITALIANI .....................

CONSIGLIATO PER 2/3 PERSONE

** Presidio Slow FoodProdotto Certificato Vegano

PORZIONE SINGOLA O DOPPIA
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pasta & co
LO SPAGHETTO DI GRAGNANO
al pomodoro Bio “Inserbo” della Selezione Manfuso .................
IL RIGATONE DI GRAGNANO
con polpettine di fassona piemontese, 
pomodorino pachino e muddica atturrata  ................................
IL PACCHERO DI GRAGNANO
con melanzane fritte, paccatella
e stracciatella di Putignano ..........................................................

Verrigni 
Antico Pastificio Rosetano dal 1898

IL CHITARRONE BIO “SENATORE CAPPELLI”
con cacio di Amatrice 
e pecorino romano al pepe nero ...................................................
IL FUSILLORO
alla carbonara con tuorlo d’uovo di Paolo Parisi,
guanciale del pastore e pecorino romano ...................................

*IL MEZZO PACCHERO
olive taggiasche, capperi di Salina, 
pesce spada e mentuccia ..............................................................

*IL TRIDENTE AL DENTE
gamberi, ‘nduja di Spilinga, 
mandorle fritte e pomodoro BIO ..................................................

Monograno  Felicetti
LE LINGUINE “SENATORE CAPPELLI” 
al limone di Sorrento con vongole veraci 
e bottarga di muggine ....................................................................
LO SPAGHETTONE MATT 
astice, pomodorino ciliegino 
e selezione di conserva BIO ..........................................................

pastificio bolognese
muzzarelli a torino dal 1949

GLI AGNOLOTTI DELLE LANGHE
al sugo di arrosto....................................................................................
LE TAGLIATELLE DI NONNA GIULIA
con ragù di salsiccia e ricotta salata ...........................................
GLI GNOCCHI DI PATATE
al pesto di noci e stracciatella di Putignano ...............................

*GLI STROZZAPRETI ALLA TRAPANESE
pesto di pomodori secchi, pistacchi e crostacei .........................

*GLI SPAGHETTI ALLA CHITARRA ABRUZZESI
cozze, vongole veraci, calamaretti, polpo, gamberi 
e pesto di prezzemolo, serviti in crosta di pane ........................

i risotti
IL RINOMATO RISO ACQUERELLO 

“CARNAROLI SUPERFINO” 

• Alla milanese classico con foglia d'oro .......................................
• Alla milanese classico con ossobuco  .........................................  
• Pere, zola e scalogno confit ..........................................................
• Salsiccia Luganega, timo e stracciatella .....................................

Pastificio faella dal 1907

la pasta senza glutine
SCEGLI IL FORMATO E IL CONDIMENTO CHE PREFERISCI*

Mezze Maniche / Rigatoni / Gnocchi / Spaghetti / Pappardelle
I CONDIMENTI DISPONIBILI SONO QUELLI CON IL SIMBOLO
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i secondi 

i contorni

hamburger

Le insalate

i secondi 

di carne

di pesce

Serviti con chips*
LE POLPETTE FRITTE
con pomodoro BIO “Inserbo” Selezione Manfuso,
pecorino canestrato di Moliterno e polenta ...............................
LA DOPPIA TARTARE 
DI CRUDA DE “LA GRANDA” E FILETTO D’IRLANDA
con olio EVO “Raineri” e cristalli di sale Maldon .......................
L’OSSOBUCO ALLA MILANESE ..............................................
IL PETTO D’ANATRA 
aceto di mele e miele, cremoso di patate 
e chips di sedano rapa  ..................................................................
LA TAGLIATA DE "LA GRANDA"
alla Robespierre e purea di patate affumicate ...........................
IL FILETTO LENTINI’S
al Vermouth Torino e mignon dell'orto ........................................
LA COSTATA 500g “COALVI”
di fassona piemontese con patate alle erbe fini .........................
LA COTOLETTA MILANESE CON OSSO .................................
(l’originale alta e rosata) in doppia panatura croccante 
al burro chiarificato con rucola selvatica
e pomodorino datterino di Sicilia
LA FIORENTINA “COALVI” (consigliata per 2 persone)
con friarielli, patate e broccoletti piccanti .................................

IL SALMONE NORVEGESE
semi di lino con teriyaki, 
insalatina di patate, avocado e lime ............................................
IL FILETTO DI BRANZINO
lardellato con ratatouille allo zafferano di Sardegna ...............
IL POLPO ARROSTITO 
millefoglie di patate, emulsione di finocchio selvatico
e olive taggiasche .........................................................................

*IL FILETTO DI TONNO
in crosta di pistacchi con misticanza
alle gocce di balsamico e olio agrumato  .....................................

INFORMIAMO I NOSTRI CLIENTI CHE AL FINE DI GARANTIRE UNA MIGLIORE QUALITÀ 
DI TUTTE LE NOSTRE FRITTURE ABBIAMO SCELTO DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE 

OLIO DI SEMI DI ARACHIDI.

INSALATINA MISTICANZA 
carote e pomodorino ciliegino ......................................................
POMODORINO DATTERINO DI SICILIA
olio EVO e origano ..........................................................................
SPINACI FRESCHI all’olio EVO ..................................................
FRIARIELLI DI CAMPO con olio piccante ...............................
BROCCOLETTI aglio, olio e peperoncino ...................................  
PUNTARELLE con acciughe e pecorino romano .....................
PURÉE di patate affumicate ........................................................
PATATE alle erbe fini ...................................................................
VERDURE GRIGLIATE 
melanzane, zucchine, peperoni e patate ....................................

*HOME STYLE FRY  .....................................................................
*CHIPS SKIN ON ...........................................................................
*CHIPS FIAMMIFERO bacon e cheddar ...................................

servite in crosta di pizza
L’INSALATA SEMPLICE
insalatina misticanza, rucola selvatica, 
insalatina songino e pomodorino datterino di Sicilia ...............
LA LENTINI’S
insalatina misticanza, pomodorino datterino di Sicilia, 
scaglie di Grana Padano, salsa Caesar, 
filetti di pollo fritti e pan brioche .................................................
LA ROMANA
insalatina misticanza, uovo di Paolo Parisi, 
pomodorini essiccati, puntarelle, pecorino 
e guanciale croccante ....................................................................
LA TRINACRIA
finocchi, arance di Sicilia e olive ..................................................
LA QUINOA
quinoa, avocado, pomodorino ciliegino, 
olive taggiasche e salmone affumicato .......................................
LA CEREALI
insalatina songino, farro, orzo, riso rosso selvaggio, 
pomodorino datterino di Sicilia, filetti di tonno, 
olive taggiasche ed Emmenthal ...................................................

*LA PANAREA
insalatina misticanza, rucola selvatica, 
pomodorini essiccati, mais, uovo di Paolo Parisi,
gamberi e mozzarella di bufala campana ...................................

*LA SAINT TROPEZ
insalatina misticanza, pomodorino ciliegino, olive taggiasche,
patate, avocado e semi di sesamo, uovo di Paolo Parisi, 
tonno fresco scottato e alici di Cetara .........................................

Le nostre insalate sono fresche e non confezionate, 
trattate igienicamente come da norme HACCP

MINI BURGER GOURMET
hamburger, cheeseburger, Royal burger ....................................
IL LENTINI’S BURGER
hamburger de “La Granda”, uovo fritto, bacon, Parmigiano Reggiano 
“Vacche Rosse” 24 mesi, pomodoro e cipolla rossa di Tropea ............

*IL BLACK ANGUS BURGER
hamburger di Black Angus, cheddar, cipolla rossa essiccata, 
BBQ sauce alla senape, insalata e pomodoro ................................
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the best of

the best of

the best of

the best of

Piemonte

stati uniti d'america

Argentina

irlanda

ANGUS ARGENTINO .......................................................................
ANGUS IRLANDESE ........................................................................
BLACK ANGUS USA .........................................................................

FASSONA PIEMONTESE ................................................................
ANGUS ARGENTINO .......................................................................
ANGUS IRLANDESE ........................................................................
BLACK ANGUS USA .........................................................................

rib eye (minimo 800g)

I filetti interi (minimo 1000g)

LA RAZZA PIEMONTESE
La peculiarità di questa razza è la presenza dell’ipertrofia 
muscolare o groppa doppia. Le origini di questi animali risalgono 
addirittura al periodo Pleistocenico. La Piemontese è una razza 
longeva, che dimostra una buona adattabilità ai climi più diversi e 
che risponde bene sia nell’allevamento stallino, sia in quello brado 
o semibrado. La razza Piemontese possiede caratteristiche 
ineguagliabili dal punto di vista della salubrità e culinario, con 
una carne magra, povera di tendini e di grasso, sapida e gustosa.

HAMBURGER “GIOTTO” 
di fassona “La Granda” 250g..........................................................
TAGLIATA 
di fassona “La Granda” 250g..........................................................
FILETTO  
di fassona “Coalvi” 250g .................................................................
COSTATA 
di fassona “Coalvi” 500g .................................................................

FIORENTINA (consigliata per 2 persone)
di fassona “Coalvi” 1000g/circa .....................................................

La razza Black Angus viene allevata in modo naturale, adottando 
un’alimentazione attenta e controllata a base di mais, grano e 
fieno. È la sua stessa costituzione morfologica a renderlo un bovino 
tipicamente da carne: la statura è ridotta, il tronco è compatto 
e arrotondato e lo sviluppo delle masse muscolari della coscia, 
da cui derivano tagli pregiati, è notevole. Altre caratteristiche 
tipiche sono il manto nero e l’assenza di corna. I bovini crescono 
a pascolo libero per i primi 15 mesi e poi vengono trasferiti nelle 
zone d’allevamento dove sono nutriti con alimenti altamente 
controllati. La razza, l’alimentazione e i metodi di allevamento, 
unitamente ai controlli di filiera, permettono di avere una carne 
di qualità, tenera e saporita.

FILETTO DI BLACK ANGUS U.S.A. 250g .................................   
ENTRECÔTE DI BLACK ANGUS U.S.A. 300g ..........................
PICANHA DI BLACK ANGUS U.S.A. 300g ...............................

*HAMBURGER DI BLACK ANGUS U.S.A. 270g .......................

Gli allevamenti argentini risiedono principalmente nella Pampa, 
una regione che deve il suo nome alle sterminate e fertili pianure 
dal clima temperato e dalla terra vastissima, pianeggiante e facile 
da lavorare. L’allevamento si estende su una superficie di circa 
60 milioni di ettari, perfetti per lo sviluppo di una muscolatura 
uniforme nell’animale che determina una carne tenera e con una 
struttura unica al mondo. La razza Argentina, dal colore nero 
e dal pelo corto, produce una carne perfettamente equilibrata 
tra parti grasse e magre. Il segno di riconoscimento più classico 
è dato dalle venature “marmoree” che assicurano alla carne 
una tenerezza unica e una succulenza perfetta in cottura. Tra 
le carni bovine è quella con il minor contenuto di colesterolo 
ed è piu magra di almeno un 25% rispetto alle altre. Eccellente 
fonte di ferro, ne fornisce il doppio rispetto alla carni bianche e il 
triplo rispetto al pesce. Offre il 40% della dose raccomandata di 
proteine, è ricca di Omega 3 e di acidi grassi insaturi, vitamine 
e minerali.

FILETTO DI ANGUS ARGENTINA 250g ...................................
BIFE DE CHORIZO ARGENTINA 300g ......................................

L’Angus irlandese è una antichissima razza bovina da carne, 
la più allevata nel mondo, che prende il nome dalla zona di 
cui è originaria. È un animale molto produttivo, senza corna e 
dal pelo raso nero. Non ha un’altezza al garrese notevole ma 
ha un peso elevato: le femmine possono arrivare a 750 kg e i 
maschi a 1100 kg. L’Aberdeen Angus si caratterizza anche per 
l’ottima adattabilità al pascolo, fertilità e longevità. La razza 
si determina facendo riferimento a standard previsti da leggi 
o dalle associazioni di categoria coinvolte nei Paesi dove il suo 
allevamento è diffuso. La carne, riconosciuta di ottima qualità, si 
presenta delicata e morbida ed è ricca di grasso di marezzatura.

FILETTO DI ANGUS IRLANDA 250g ........................................
ENTRECÔTE DI ANGUS IRLANDA 300g .................................

TI INVITIAMO A SCEGLIERE LA COTTURA

e la marinatura

RARE ............................................................................. al sangue
MEDIUM RARE  ................................................. media cottura
WELL DONE ..................................................................ben cotta

ITALIANA  ........................................ con olio EVO e rosmarino
AMERICANA  ...........................................con olio EVO e spezie 
 a formare una crosta croccante e saporita 
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ACQUA - FARINA - LIEVITO - SALE. 
Ecco come si prepara un ottimo IMPASTO! Semplicemente 
quattro ingredienti di altissima qualità!  La continua ricerca 
dell’eccellenza e l’utilizzo di ingredienti accuratamente 
selezionati, come l’acqua “Lurisia” e la farina “Antiqua”, ci 
hanno permesso di realizzare un impasto con una lievitazione 
di oltre 24 ore  che dona alla nostra pizza leggerezza e altissima 
digeribilità.

T u t t e  l e  n o s t r e  fo c a c c e  s o n o  d i s p o n i b i l i  a n c h e  c o n
impasto di  FARINA INTEGR ALE e 9 CEREALI

baguetteT u t t e  l e  n o s t r e  b a g u e t t e  s o n o  d i s p o n i b i l i  a n c h e  c o n
impasto di  FARINA INTEGR ALE e 9 CEREALI

DISPONIBILE NEI FORMATI: 30 O 50 CM. 

PROVA IL NUOVO IMPASTO AI 9 CEREALI

Specialita'Dal forno

Focacce
CLASSICA
origano di Pantelleria e olio EVO ...................................................
ARNAD
sottile lardo d'Arnad DOP, olio EVO ...............................................
PUGLIESE
pomodori essiccati al sole, Grana Padano, 
mozzarella di bufala campana DOP  e olio EVO ...............................
CAPRI
pomodorino datterino di Sicilia, mozzarella di bufala
campana DOP, prosciutto crudo di Parma 24 mesi 
Egidio Bedogni, rucola selvatica e olio EVO .................................
BURRATINA
pomodorino datterino di Sicilia, burrata  di Putignano,
prosciutto crudo di Parma 24 mesi 
Egidio Bedogni e olio EVO ...............................................................
LENTINI’S
pomodorino datterino di Sicilia, 
mozzarella di bufala campana DOP, rucola selvatica,
culatello di Zibello, Grana Padano e olio EVO ...............................
CETARA
alici di Cetara, stracciatella di Putignano e olio EVO ..................
PUNTARELLA
puntarelle, culatello di Zibello, pecorino e olio EVO ....................
JAMON “JOSELITO”
burrata di Putignano e Jamón Ibérico “Joselito” anno 2014 ...........

ORTOLANA
mozzarella fior di latte, zucchine, melanzane, peperoni, 
pomodorino datterino di Sicilia e olio EVO ...................................
CAMPANA
mozzarella di bufala Campana DOP, salsiccia, 
friarielli e olio EVO...........................................................................
PIACENTINA
mozzarella fior di latte, pomodoro BIO, 
prosciutto cotto, olive taggiasche e olio EVO ................................
PUGLIESE
mozzarella fior di latte, stracciata di Putignano,
pomodorino datterino di Sicilia, prosciutto crudo 
di Parma 24 mesi Egidio Bedogni e olio EVO ............................... 
GRAN RISERVA
mozzarella fior di latte, friarielli, ‘nduja di Spilinga, 
gorgonzola Gran Riserva “Leonardi” e olio EVO ..........................

calzoniT u t t i  i  n o s t r i  c a l z o n i  s o n o  d i s p o n i b i l i  a n c h e  c o n
impasto di  FARINA INTEGR ALE e 9 CEREALI

IL CALZONE ITALIANO
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte,
prosciutto cotto, olive taggiasche, basilico in foglia, olio EVO ..........
IL GRAN RISERVA
mozzarella fior di latte, gorgonzola Gran Riserva “Leonardi”, 
friarielli, ‘nduja di Spilinga, basilico in foglia e olio EVO ...............
IL CETARESE
mozzarella fior di latte, pomodoro BIO, alici di Cetara, 
olive taggiasche, salamino piccante, 
basilico in foglia e olio EVO .............................................................

Le Pizze
senza glutine

*MARGHERITA
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte,
basilico in foglia, olio EVO  ..............................................................

*PICCANTE 
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte,
salamino piccante, basilico in foglia, olio EVO .............................  

*QUATTRO FORMAGGI
mozzarella fior di latte, gorgonzola DOP, stracchino, 
fontina, basilico in foglia, olio EVO ..............................................

*VEGETARIANA
pomodorino datterino di Sicilia, mozzarella fior di latte, 
zucchine, melanzane, peperoni, 
basilico in foglia, olio EVO .............................................................

Prodotto Certificato Vegano
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Le Pizzeclassiche e al padellino

MARGHERITA
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, 
basilico in foglia, olio EVO .............................................................
MARGHERITA DOP AL PIENNOLO
pomodorino del Piennolo DOP, mozzarella di bufala campana 
DOP, Grana Padano, basilico in foglia, olio EVO ...........................
PROCIDA
pomodorino datterino di Sicilia grigliato, scamorza, aglio, 
origano, prezzemolo, basilico in foglia, olio EVO .......................  
SAN GIOVANNI
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto (fuori cottura), 
basilico in foglia, olio EVO .............................................................
NAPOLETANA
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, origano di Pantelleria, 
acciughe, basilico in foglia, olio EVO ..............................................  
BUFALA
pomodoro BIO, mozzarella di bufala campana DOP,
basilico in foglia, olio EVO .............................................................  

‘NDUJA DI SPILINGA
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, 
‘nduja di Spilinga, cipolla rossa di Tropea, ricotta, 
basilico in foglia, olio EVO .............................................................
TAGGIASCA
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte,
olive taggiasche, basilico in foglia, olio EVO ...............................  
BURRATA
pomodoro BIO, burrata intera di Putignano 200g, 
pomodorino datterino di Sicilia,
basilico in foglia, olio EVO ...............................................................
NEW YORK
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, 
uovo di Paolo Parisi, bacon, Grana Padano e olio EVO ..............................
LANGHIRANO
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte,
prosciutto crudo di Parma 24 mesi Egidio Bedogni, 
Parmigiano Reggiano, basilico in foglia, olio EVO ......................
PANTELLERIA
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte,
capperi di Salina, acciughe, olive taggiasche,
basilico in foglia, olio EVO .............................................................
VEGETARIANA
pomodorino datterino di Sicilia, mozzarella fior di latte, 
zucchine, melanzane, peperoni, 
basilico in foglia, olio EVO .............................................................  
PICCANTE
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, 
salamino piccante, basilico in foglia, olio EVO ...........................
CINQUE FORMAGGI
mozzarella di bufala campana  DOP, gorgonzola DOP, 
stracchino, fontina d’Aosta, pecorino canestrato di Moliterno,
basilico in foglia, olio EVO .............................................................
QUATTRO STAGIONI
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte,
prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive taggiasche,
basilico in foglia, olio EVO .............................................................
SALSICCIA E FRIARIELLI
mozzarella di bufala campana DOP, salsiccia, 
friarielli, basilico in foglia, olio EVO ............................................

*PORTOFINO
mozzarella fior di latte, stracchino, gamberi, zucchine, 
basilico in foglia, olio EVO .............................................................
TONNARELLA 
mozzarella di bufala campana DOP, 
cipolla rossa di Tropea,  tonno in filetti all’olio d’oliva, 
basilico in foglia, olio EVO .............................................................
LENTINI’S
pomodorino datterino di Sicilia, 
mozzarella di bufala campana DOP, culatello di Zibello, 
olive taggiasche, basilico in foglia, olio EVO ...............................
CORBARINO
schiacciata di pomodorini di Corbara, pomodoro BIO,
pecorino di Moliterno e origano di Pantelleria ..........................
FAVOLA
mozzarella fior di latte, 
mortadella “La Favola” del Salumificio Palmieri, tartufo,
granella di pistacchi, basilico in foglia e olio EVO ......................
FIOR DI ZUCCHINA
mozzarella fior di latte, scamorza affumicata,
fiori di zucchina, acciughe cantabriche e olio EVO ....................
TIROLESE
mozzarella fior di latte, scamorza affumicata, 
speck tirolese, basilico in foglia e olio EVO .................................
LA ROMANA
mozzarella fior di latte, cicoria, patate, crema di ‘nduja, 
basilico in foglia e olio all’aglio  ....................................................

*PORCINI
mozzarella fior di latte, raschera, funghi porcini, 
lardo d'Arnad DOP (fuori cottura), 
basilico in foglia e olio EVO ...........................................................  
ROCCIA
pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, 
cipolla rossa di Tropea, salsiccia, ‘nduja di Spilinga, 
bordo di ricotta, basilico in foglia e olio EVO ..............................
SCAROLA
mozzarella di bufala campana DOP, indivia scarola riccia, 
olive taggiasche, alici di Cetara, pecorino, 
basilico in foglia e olio EVO  ..........................................................
NORVEGESE
mozzarella fior di latte, salmone affumicato, 
rucola selvatica e olio EVO ...........................................................

T u t t e  l e  n o s t r e  p i z z e  C L A S S I C H E  s o n o  d i s p o n i b i l i 
a n ch e  c o n  impasto di  FARINA INTEGR ALE e  9  CEREALI

T u t t e  l e  n o s t r e  p i z z e  s o n o  d i s p o n i b i l i  a n ch e  a l  PA D E L L I NO
c o n  r i d u z i o n e  d i  1 €  d a l  p r e z z o  d i  l i s t i n o

U t i l i z z i a m o  e s c l u s i v a m e n t e  m o z z a r e l l a  f i o r  d i  l a t t e
10 0 %  L A T T E  I TA L I A NO . 

Utilizziamo esclusivamente pomodoro BIO “INSERBO”, 
certificato dall’Associazione Italiana Agricoltura Biologica AIAB.




