La carta degli oli
monocultivar di dritta
monocultivar leccio del corno
monocultivar di dritta cru da sole piante d’olivo secolari 550 anni
monocultivar di intosso
mix di dritta , leccino, xv

Alcuni dei nostri produttori
latticini selezionati da cuor di latte
info@cuordilatte.it
olii evo, e vini naturali

ventricina vastese presidio slowfood, salumi artigianali e salsiccia fresca
conciato romano

capocollo presidio slowfood

salsiccia artigianale a punta di coltello
pomodorino del piennolo del Vesuvio dop a pacchetelle
mozzarella 100% di bufala , ricotta e provola 100% di bufala

grana di pecora 30 mesi

Antipasti Fritti
Frittatina classica
Palla di riso al ragù di Scottona
Tris di montanarine classiche
Poker di montanarine di pesce
(3 crudi 1 cotto secondo disponibilità)

€
€
€
€

3,00
3,00
7,00
15,00

€ 3,00
€ 4,00
€ 4,50

Crocchè
Chips al cucchiaio
Chips speziate

I taglieri
Fresco di bufala (escluso il Lunedi)
€ 12,00
Perline, bocconcini, mozzarella e mousse di ricotta, tutto di bufala
Bufala da 1/4 Kg e crudo di Parma
€ 12,00
Camembert, Stracciatella, cremoso Taleggio erborinato e blue tutto di
Bufala
Selezione di Salumi e Formaggi
€ 18,00
Tipici del territorio , a km “0” da allevatori locali del salumificio Bontà
di fiore

Le carni
Tagliata di Angus 300 gr (5,00 l’etto)

€ 15,00

Baby Burger

€ 7,00

Maxi burger di Angus
Servito con saltimbocca e contorno a scelta

€ 9,00

Pizze
Impasti

Farina “0” di grano tenero e semola
rimacinata di grano duro

100 % Farina integrale di grano tenero € 2,00

Pizze Tradizionali

Marinara

€ 5,00

Margherita

€ 6,00

Margherita DOP

€ 8,50

Capricciosa

€ 9,00

Ripieno dop al forno o fritto

€ 10,00

Carrettiera

€ 9,00

Margalice

€ 10,00

5 Formaggi & Fonduta

€ 10,00

Topolino

€ 9,00

Ortolana

€ 10,00

Grotta del Vastese

€ 10,00

Pomodoro, aglio rosso di Sulmona,origano, basilico ed olio evo blend
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, parmigiano reggiano, basilico ed olio
evo blend

Pomodoro, mozzarella di bufala, parmigiano reggiano, basilico ed olio evo
blend.

Pomodoro, mozzarella fiordilatte, funghi freschi, salame Napoli, prosciutto
cotto, carciofini cotti a vapore, olive taggiasche, basilico ed olio evo blend
Calzone con ricotta di bufala, mozzarella fiordilatte, prosciutto cotto,
salame napoli, pepe, pomodoro e basilico
Base fiordilatte, provola, friarielli alla Napoletana, salsiccia a punta di
coltello, parmigiano e olio evo blend

Bianca, mozzarella di bufala, pomodorini del piennolo del Vesuvio gialli e
rossi, alici, basilico ed olio evo blend
Mozzarella fiordilatte, brie francese, parmigiano, emmental, gorgonzola,
fonduta di pecorino, basilico ed olio evo blend
Wùrstel, patatine fritte al cucchiaio, parmigiano reggiano, mozzarella
fiordilatte
Base focaccia, verdure di stagione, basilico e olio evo blend

Ripierno con ventricina cruda del Vastese , ricotta di bufala, pepe, peperone dolce di Altino
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€ 10,00
Regina margherita
Margherita con mozzarella di bufala e cornicione ripieno con
ricotta di bufala
€ 10,00
Diavola
Margherita con ventricina piccante e cornicione ripieno con
ricotta di bufala, basilico e olio Evo Blend
€ 12,00
Boscaiola
Cornicione ripieno con mousse di ricotta di bufala e tartufo nero,
al centro fiordilatte misto provola, porcini, champignon freschi e
salsiccia a punta di coltello.
In uscita: rucola e olio Evo uomo di Ferro.
€ 11,00
Margot
Fior di latte, sugo amatriciano con guanciale croccante, cornicione
di ricotta di bufala, basilico e olio Evo Blend
€ 12,00
Conciata reale di Atessa
Cornicione ripieno di ricotta di bufala, al centro bianca fiordilatte,
lardo di maiale nero d’Abruzzo, spezie.
In uscita: conciato Romano di Manuel Lombardi, fichi reali di
Atessa fermentati, pepe, origano e olio Evo Blend
€ 11,00
Aristocratica
Bianca, cornicione ripieno con mousse di ricotta di bufala e tartufo
nero, al centro funghi, fiordilatte misto, provola, prosciutto cotto,
parmigiano Reggiano e olio blend.

Collezione 2022
€
Sicilsun
Base friabile in doppia cottura
In Uscita: stracciatella vaccina,pistacchio di bronte in tre consistenze, con una nota di agrumi , gamberi rossi di Mazara sgusciati
€
Polpo lardiato
Friarielli leggermente piccanti, Lardo, stracciatella Pugliese, Tentacolo di Polpo arrosto e polvere di Peperone dolce di Altino
€
Summer Margherita
Pomodoro, stracciatella pugliese, pomodorino giallo indue consistenze, pioggia di basilico e parmigiano.
€
Vasto in fiamme
Base friabile in doppia cottura
In uscita: stracciatella vaccina, friggitello crudo, ventricina cruda
scottata
€
Giù di tonno
Base friabile in doppia cottura
In uscita: tonno scottato, rucola, cipolla rossa e maionese al pepe
della tasmania e lime
€
Selvaggia Red King Salmon
Bianca mozzarella di bufala, rucola, salmone rosso selvaggio
(pescato ad amo), cipolla rossa in agrodolce e crema di robiola
vaccina, mandorle e sesamo nero
€
Marechiaro
Bianca provola, tonno fresco, cipolla e scaglie di grana di pecora 30 M
€
Summer parmigiana del vastese
Base friabile in doppia cottura
In uscita: stracciatella, parmigiana di melanzane scomposta, tartare
di ventricina vastese

18,00

14,00
10,00
14,00

14,00

13,00

10,00
14,00

Le storiche
Brontadella 2.0
€ 12,00
Bianca mozzarella di bufala. In uscita: petali di mortadella I.G.P.,
mousse di ricotta di bufala, pistacchi siciliani tostati, pesto di
pistacchio di Feudo San Biagio D.O.P., basilico e olio evo blend
Tirolese 2.0
€ 11,00
Bianca fiordilatte misto provola, tartufo nero. In uscita: rucola,
ricotta di bufala, speck riserva alto adige, noci tostate e olio evo
blend
Crudo di Angus
€ 12,00
Bianca mozzarella di bufala, rucola, crudo di Angus affumicato,
scaglie di parmigiano
Primavera
€ 10,00
Bianca fiordilatte. In uscita: rucola, prosciutto crudo di parma 18
mesi, scaglie di parmigiano reggiano, basilico e olio evo blend.
Bella spagnola
€ 14,00
Cornicione ripieno con mousse di ricotta di bufala e chorizo iberico, al centro bianca fiordilatte. In uscita: prosciutto iberico riserva
36 mesi, bocconcino di bufala, basilico e olio evo blend Bianca
Gricia
€ 10,00
Bianca, mozzarella, crema di pecorino, pepe e guanciale.
In uscita: fonduta di pecorino romano, basilico e olio evo blend
Stella
€ 14,00
Pizza a forma di stella con cinque ripieni di gusti diversi. In cottura
Pomodorini , fuori cottura: rucola, prosciutto crudo, scaglie di
parmigiano, bocconcino di bufala, basilico ed olio evo blend
Nerano 3.1
€ 12,00
Bianca, vellutata di zucchine mozzarella di bufala, zucchine a
cubetti. In uscita: ventagli croccanti di parmigiano,chips di zucchine, basilico e olio evo blend
Ventricina, friggitelli e stracciata
€ 12,00
Base bianca, mozzarella fiordilatte, peperoni friggitelli verdi, stracciata, ventricina di Fiore, polvere di peperone dolce di Altino e olio
evo iblend

I Dolci Artigianali
Cheesecake

€ 5,00

Tiramisù tradizionale

€ 4,50

Tiramisù al pistacchio

€ 5,00

Altri dolci in base alla stagione rivolgersi allo staff

Le Bevande
Acqua Panna 0,75 cl (liscia)

€ 2,00

Acqua San Pellegrino 0,75 cl (gassata)

€ 2,00

Coca Cola 0,33 cl

€ 3,00

Coca Zero 0,33 cl

€ 3,00

Fanta 0,33 cl

€ 3,00

Sprite 0,33 cl

€ 3,00

Caffè e amari
Caffè

€ 1,00

Amaro del capo

€ 2,50

Deca

€ 1,50

Averna

€ 2,50

Orzo

€ 1,50

Brancamenta

€ 2,50

Ginseng

€ 1,50

Fernet branca

€ 2,50

Jagermeister

€ 2,50

Montenegro

€ 2,50

Ratafia

€ 2,50

Limoncello

€ 2,50

Liquirizia

€ 2,50

Genziana

€ 2,50

Baileys

€ 2,50

I nostri distillati
Grappe
GRAPPA BIANCA
GRAPPA BARRIQUE

€ 3,50
€ 4,00

Whisky
JACK DANIEL’S

€ 4,00

La Cantina
Cantina Marramiero
Pecorino 60 passi
Dama Trebbiano
Dama Rosato
Incanto Montepulciano
Inferi Montepulciano

€
€
€
€
€

16,00
12,00
12,00
18,00
26,00

Cantina Altavilla al calice
Pecorino
Rosato
Montepulciano

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Bollicine a tavola
€ 14,00
MEZZA BOTTIGLIA PROSECCO EXTRA DRY TREVISO DOC
Fine, morbida, intrigante: tra aperitivi ed antipasti trova la massima espressione
PROSECCO BRUT SPUMANTE TREVISO D.O.C.
Verdolino con riflessi brillanti, fiori bianchi. Sorso fresco , equilibrato, con
chiusura sapida

€ 14,00

PROSECCO ROSE' BRUT MILLESIMATO SPUMANTE TREVISO
D.O.C. 2020
Rosa tenue luminoso. Floreale di rosa e violetta, Fresco. A tutto pasto

€ 18,00

