
                      Incominciamo cosi'...

Chips di patate    3

Misto fritto del gargano    5
(misto di verdure del gargano in crosta di farina di grano)

Misto fritto napoli    5
(misto fritto tradizione napoletana)

Tris di montanarine    6
(ingredienti dettati al momento dall'estro dello chef)

Caciocavallo alla piastra    7
(caciocavallo semi stagionato alla piastra, accompagnato da
confettura di fichi pugliesi)

Selezione di salumi e formaggi    14
(selezione di salumi e formaggi dop e igp d'italia)

                                     coperto 2 euro



                     LE NOSTRE PIZZE

Margherita    6
(passata di san marzano dop, mozzarella fior di latte,basilico, olio
evo bio, )

Paesana    6
(pomodoro pugliese in due consistenze,olio profumato all'aglio e
prezzemolo,pecorino grattugiato)

Regina margherita    9
(passata di pomodoro san marzano dop, olio evo, mozzarella di
bufala campana dop, basilico)

Napule'    11
(pomorino giallo e rosso del piennolo,mozzarella di bufala
campana dop, emulsione di basilico)

Bologna    11
(fiordilatte, mortadella bologna igp, stracciatella, granella di
pistacchio di bronte)

Ariccia e tartufo    13
(fior di latte pugliese,porcini trifolalati,porchetta di ariccia
igp,fonduta di caciocavallo al tartufo)

Nerano    12
(vellutata di zucchine, fior di latte, in uscita pancetta al pepe
nero,chips di zucchine,scaglie di provolone del monaco dop)

Apulia    13
(vellutata di cime di rape,fior di latte, in uscita capocollo di
martina franca salumificio santoro,fonduta di caciocavallo
podolico)



Dolce piccante    11
(vellutata di peperoni al forno, fior di latte pugliese, spianata
calabra, cialda di parmigiano )

Parma    12
(vellutata di datterino giallo, fior di latte pugliese, in uscita
prosciutto di parma dop, stracciata di andria, basilico fresco)

Norcia    13
(mozzarella di bufala,porcini trifolati, salsiccia fresca,crema
tartufata)

Futuro di cavicione    11
(vellutata di cipolle sponsali,fiordilatte,acciughe del
cantabrico,pepe,polvere di olive leccine)

Sapore contadino    11
(vellutata di peperoni arrosto,fior di latte,melanzane,ciphs di
zucchine,cipolla croccante)

Tonno in puglia    11
(vellutata di cipolle sponsali,fior di latte,tonno,capperi,olive
leccine)

Sapori di bosco    12
(fiordilatte, cardoncello delle murge,salsiccia fresca,fonduta di
pecorino al tartufo)

Dipinto di blu    12
(crema di zola e mascarpone,blu di bufala,mousse di blu al
primitivo,noci,colis di fichi

)



Nonna pina    11
(parmigiana di melanzane,mortadella,fiordilatte,grana
grattugiato)

Capricciosa    12
(pomodoro san marzano dop,fior di latte, funghi cardoncelli
trifolati, carciofi,olive leccine, prosciutto cotto granbiscotto
rovagnati,basilico)

Puglia pop    13
(vellutata di cime di rape,mozzarella di bufala ,salsiccia,tarallo
sbricciolato)

Zuccotta    11
(vellutata di zucca,fior di latte,funghi cardoncelli delle
murgie,pancetta al pepe nero)



                               PADELLINO

(base cotta in due temperature a
vapore 100 gradi e forno a 260 gradi)

Margot    10
(passata di san marzano dop, in uscita stracciatella di
andria,emulsione di basilico)

Pulp fiction    16
(stracciata di andria,polpo rosticciato,pomodori secchi,polvere di
olive leccine,cipolla croccante)

L'acciuga    14
(stracciata di andria,pomodorini caramellati,acciughe del mar
cantabrico,emulsione di basilico)

Radici    16
(vellutata di fave,cicorietta di campo ripassata,lardo di
colonnata,fonduta di pecorino al tartufo)

Parma in puglia    16
(stracciata di andria,crudo di parma dop,composta di fichi
pugliese,scaglie di parmigiano,aceto di balsamico di modena)



                                 LE PAPOSCE

Semplice    5
(mozzarella fior di latte,basilico, olio oliva evo bio, pomodorino
ciliegino saltato in padella)

Calabrese    7
(mozzarella fior di latte,spianata piccante, nduja
calabrese,caciocavallo)

Regina    8
(mozzarella di bufala, crudo di parma, rucola,scaglie di grana)

Barone    7
(mozzarella fior di latte, pomodorini freschi, pancetta arrotolata,
caciocavallo)

Ariccia    8
(porchetta di ariccia igp, caciocavallo)

Royal    8
(fior di latte,bresaola,rucola,grana)

Vegetariana    7
(fior di latte,melanzane,zucchine,peperoni)

                      Pizze Senza Glutine

Margherita senza glutine    7



(passata di san marzano dop, mozzarella fior di latte, basilico, olio
di oliva evo bio)

Marinara senza glutine    5
(passata di san marzano dop, basilico, olio di oliva evo bio, aglio,
origano)

Diavola senza glutine    8
(passata di san marzano dop, mozzarella fior di latte, spianata
piccante)

Parma senza glutine    10
(passata di san marzano dop, mozzarella fior di latte, crudo di
parma)

                  Paposce Senza Glutine

Paposcia caprese senza glutine    5
(mozzarella fior di latte, basilico, pomodorini freschi)

Paposcia al crudo senza glutine    9
(mozzarella di bufala, crudo di parma, rucola, scaglie di grana)

Paposcia piccante senza glutine    7
(mozzarella fior di latte,spianata piccante, pomodorini freschi)



                            Dessert

Cannolo siciliano    5

Cheesecake    5

Tiramisu'    5

Gelati noir    5

                            Bevande

Acqua panna    2,5



Acqua san pellegrino    2,5

Krombacher    3,5
(krombacher 0,50)

Pils grande spina    5
( 0,40)

Pils piccola spina    3
(0,25)

Rossa grande spina    5
(o,40)

 rossa piccola spina    3
(0,25)

Fanta piccola    2,5

Coca cola piccola    2,5

Coca zero piccola    2,5

                              Liquori



Amari nazionali    2,5

Amari esteri    2,5

Amaro elisir    3

Grappa pregiata    5

Grappa barrique    3,5

Grappa bianca    3,5

Whiskey    5


