
   

 

STUZZICHERIA   

  ANTIPASTI    E   PIATTI FREDDI 
 

 

 

 

Antipasto di bufala Dop                                                                                                                                                     € 5,00 

Prosc. crudo e mozzarella di bufala                                                                                                                                  € 9,50 

Prosc. crudo e melone (di stagione)                                                                                                                                  € 9,00 

Tagliere di salumi , formaggio e sott’oli                                                                                                                          € 11,00 

Alici marinate                                                                                                                                                                       € 6,00 

Cocktail di gamberi                                                                                                                                                             € 7,00 

Antipasto di mare misto                                                                                                                                                     € 12,00 

Bruschette con pomodoro fresco e basilico                                                                                                                       € 4,50 

Fritto misto all’italiana (Crocchette di patate , olive all’ascolana, supplì, patatine etc.)                                           € 5,50 

Olive all’ascolana                                                                                                                                                                € 4,50 

Crocchette di patate                                                                                                                                                           € 4,50  

Supplì                                                                                                                                                                                   € 4,50                      

Anelli di cipolla  pastellati                                                                                                                                               € 4,50 

Patatine fritte                                                                                                                                                                      € 4,00 

Insalatina di rucola funghi freschi e grana a scaglie                                                                                                    € 6,50 

Insalatina mista con tonno , mozzarella , olive e mais                                                                                                  €8,50 

Caprese con mozzarella  mdi bufala Dop                                                                                                                       € 8,00 

Bresaola con rucola , funghi freschi e grana a scaglie                                                                                                   €9,00 

Porchetta con rucola e grana a scaglie                                                                                                                            € 8,00 
 

 

 

 



P I Z Z E 

                 

 

 

= Vegetariane     = Pizze con pesce      = Pizze bianche 

 

 

              LE  SPECIALI  VISTE  DA  NOI ... 
 

 

La mia Napoli (pom., moz., basilico, pomodorini, mozzarella di bufala, acciughe, origano)                            € 8,00  
Ares (pom., moz., crocchette di patate, salame piccante, mozzarella di bufala)                                                          € 8,50  
Tirolese (pom., moz., funghi misti, speck, scaglie di grana)                                                                                           € 8,50  
Scamorzetta (pom., moz., funghi, pancetta, scamorza affumicata)                                                                              € 8,00  

Rustica (pom., moz., pancetta, cipolla, grana)                                                                                                                 € 7,50  

Abbronzatissima (moz., pancetta, cipolla, grana)                                                                                                    € 7,50  

Brunella (pom., moz., salame piccante, ricotta, basilico)                                                                                                € 7,50  

Diavolina (pom., moz., salame piccante, uovo, cipolla)                                                                                                   € 8,00 

Fantastica (pom., moz., tonno, fagioli, cipolla)                                                                                                        € 8,00  

Annibale (pom., moz., funghi, pomodorini, olive)                                                                                                   € 8,00 

Messicana (pom., moz., fagioli, salsiccia, peperoncino)                                                                                                  € 7,50 

Mediterranea (pom., moz., peperoni, cipolla, olive)                                                                                                 € 7,50 

Italia (Margherita con radicchio, funghi e rucola ---> tutto a fine cottura)                                                         €8,00 

Amore mio (moz., pomodorini, acciughe, olive, origano)                                                                                € 8,00 

Delicata (pom., moz., pomodorini, stracchino, bresaola)                                                                                               € 8,50  

Carbonara (moz., pancetta, uovo sbattuto, grana, panna, pepe)                                                                           € 8,o0 

Campagnola (pom., moz., melanzane, peperoni, salame piccante)                                                                              € 8,00 

Monella (pom., moz., porcini, olive, scaglie di grana)                                                                                              € 9,00  



Spiritella (moz., radicchio, scaglie di grana, aceto balsamico)                                                                                € 7,50  

Pulcinella (moz., ricotta, spinaci, grana, pepe)                                                                                                  € 8,50 

Arlecchino (pom., moz., spinaci, panna, pepe)                                                                                                         € 7,00 

Duchessa (moz., carciofini, olive, scaglie di grana )                                                                                           € 7,50  

Big (pom.,moz., pancetta, porcini, gorgonzola)                                                                                                                € 9,00  

Kris (moz., prosciutto cotto, crocchette di patate, pepe)                                                                                           € 8,50 

Gaia (moz., crocchette di patate, stracchino, rucola)                                                                                        € 8,50 

Birba (pom., moz., asparagi, gorgonzola)                                                                                                                 € 8,00 

Parigina (pom., moz., p. crudo, panna)                                                                                                                             € 7,50 

Romantica (pom., moz., olive, funghi, crudo)                                                                                                                   € 8,50 

Arrabbiata (pom., aglio, salsiccia, peperoncino)                                                                                                              € 6,50 

Marinella (moz., salmone, gamberetti)                                                                                                               € 9,50 

Salmonata (pom., moz., salmone, panna)                                                                                                                 € 8,50 

Pestolina (moz., pesto, scaglie di grana)                                                                                                             € 7,50 

Asparagina (moz., asparagi, gamberetti)                                                                                                          € 9,00 

Birichina (moz., ricotta, speck)                                                                                                                                    € 8,00 

Biancanoci (moz., gorgonzola, noci)                                                                                                                    € 8,00 

Patatosa (moz., patate, rosmarino, porchetta)                                                                                                          € 7,50  

Sole mio (pom., moz., asparagi, uovo, salame piccante)                                                                                                  € 9,00 

Puffetta (pom., moz., carciofi, pancetta, olive)                                                                                                                  € 8,50  

Speciale della casa con ripieno (pom., moz., salsiccia, cipolla, funghi, prosciutto cotto, melanzane sott' olio)       € 9,00 

                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

LE ULTIME NATE 

 

 

Reginella (Margherita con pomodorini, bufala dop e tanto basilico: ----> tutto a fine cottura)                        € 8,50 

Priscilla (fior di latte, bufala, grana, scaglie di tartufo)                                                                                    € 11,00 

Profumata (fior di latte, bufala, speck, crema tartufata)                                                                                        € 10,00 

Antares (mozzarella, rucola, pomodorini, grana a scaglie, glassa di aceto balsamico)                                € 9,50 

 

 

 

LE INTEGRALI 

(con impasto integrale ai 5 cereali: avena, malto tostato, cruschello, frumento, orzo) 

 

Marechiaro (Marinara integrale con pomodorini e alici marinate , a fine cottura)                                            € 9,00 

Marocchina (pomodoro, mozzarella, melanzane, grana, basilico)                                                                         € 8,50 

Moro (pomodoro, mozzarella, salsiccia, spinaci, grana)                                                                                                 € 9,00 

 

 

 

I CALZONI 
 

C. Normale (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)                                                                                                    € 7,00 

C. Napoletano (mozzarella, salame piccante, ricotta, basilico, pepe)                                                                     € 8,00 

C. Della casa (pomodoro, mozzarella, pancetta, porcini, olive)                                                                                      € 9,00 

C. Farcito (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi)                                                                           € 8,50 

C. Golosone (mozzarella, patate, noci, gorgonzola)                                                                                          € 8,50  



 

 

 

 

LE CLASSICHE 

 

 

 

Friarielli (moz., friarielli, salsiccia, provola affumicata) - (nel rispetto della tradizione campana : rigorosamente bianca)       € 9,00 

Crudaiola (pom., moz., crudo, rucola, scaglie di grana)                                                                                                 € 900 

Parmigiana (pom., moz., melanzane, grana e basilico)                                                                                           € 7,50 

Frutti di mare (pomodoro, frutti di mare)                                                                                                              € 10,00  

4 formaggi (pom., moz., formaggi misti, gorgonzola)                                                                                             € 8,00 

Contadina (pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, cipolla)                                                                                       € 7,50 

Saracena (moz., pomodorini, basilico, origano)                                                                                                € 7,00 

Romana (pom., moz., acciughe, capperi, origano)                                                                                                  € 7,00 

Siciliana (pom., moz., acciughe, capperi, origano, olive)                                                                                        € 7,50  

Capricciosa (pom., moz., prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive)                                                                                 € 8,00 

4 stagioni (pom., moz., prosciutto cotto, funghi, carciofi, salsiccia)                                                                              € 8,50 

Pancetta e Radicchio (pom., moz., pancetta, radicchio)                                                                                                 € 7,50 

Schiacciatina (impasto della pizza, sale, olio di oliva, rosmarino )                                                                 € 3,50  

Pomodoro (impasto della pizza, pomodoro)                                                                                                                    € 4,50 

Marinara (pomodoro, aglio, origano, prezzemolo)                                                                                                  € 4,50 

Margherita (pomodoro, mozzarella)                                                                                                                          € 5,00 

Cipolla (pomodoro, mozzarella, cipolla)                                                                                                                    € 6,50 

Funghi (pomodoro, mozzarella, funghi freschi)                                                                                                       € 6,50 

Carciofi (pomodoro, mozzarella, carciofi)                                                                                                                 € 6,50 

Salame piccante (pomodoro, mozzarella, salame piccante)                                                                                           € 6,50 

Gorgonzola (pomodoro, mozzarella, gorgonzola)                                                                                                    € 7,00  

Pugliese (pomodoro, mozzarella, cipolla,olive)                                                                                                         € 7,50 

P rosciutto (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)                                                                                                     € 6,50 



Vegetariana (pomodoro, mozzarella, verdure miste)                                                                                              € 8,50 

Porcini (pomodoro, mozzarella, porcini)                                                                                                                  € 8,50 

Napoletana (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)                                                                                        € 6,50 

Salsiccia (pomodoro, mozzarella, salsiccia)                                                                                                                       € 6,50 

Wurstel (pomodoro, mozzarella, wurstel)                                                                                                                         € 6,50 

Biancaneve (impasto di pizza, mozzarella)                                                                                                       € 5,o0 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIUNTE   E   VARIAZIONI 

 
 

 

 

 

Mozzarella, rucola, gorgonzola, porchetta           € 2,0o               

Porcini, bresaola, gamberetti, salmone                € 2,5o 

Crocchette di patate, friarielli(solo su pizza bianca)    € 2,50 

Salsa tartufata                                                        € 2,50  

Scaglie di tartufo                                                   € 5,00     

 

 

 

Crudo, speck, bufala, glassa aceto balsamico       €2,00 

 Piccolo calzone ripieno di ricotta                          € 2,50                 

Impasto integrale (anziché quello classico)         € 2,00  

Altre  aggiunte successive 

 al  primo  ingrediente                                            € 1,00  

  Bufala Dop a fine cottura (130 gr.)                      € 3,00  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMI    PIATTI 

 
 

 

 

 

 

Lasagne  alla  bolognese                                                                                                                                                     € 10,00 

Tortellini  con  panna  e  prosciutto                                                                                                                                  € 11,00 

Tortellini  al  ragù                                                                                                                                                              € 11,00                                                                                                                                                                                                       

Tagliatelle  al  ragù                                                                                                                                                             € 9,00  

Tagliatelle  con porcini e champignons                                                                                                                           € 9,50 

Tagliatelle  ai  frutti  di  mare                                                                                                                                            € 14,00 

Penne all' arrabbiata                                                                                                                                                            € 8,00 

Penne  con salmone  e  rucola                                                                                                                                           € 10,00                                                                                                                                             

Risotto  con  funghi  porcini  e  salsiccia                                                                                                                         € 11,00 

Risotto ai frutti di mare                                                                                                                                                      € 13,00 

 

 

 

N.B. non è ammesso alcun tipo di variazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECONDI  PIATTI 

 

 
Entrecote  di  manzo  alla  griglia                                                                                                                                     € 14,00 

Tagliata  sale grosso e rosmarino                                                                                                                                     € 14,00 

Straccetti  di  manzo al  balsamico  con rucola,  pomodorini  e  grana  a  scaglie                                                    € 14,00                       
Scamorza alla  piastra con verdure grigliate                                                                                                                 € 11,00 

Medaglioni  di  baccalà  in  pastella  guarniti  con insalatina  mista                                                                        € 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gamberoni al  forno  con  olio  e  prezzemolo                                                                                                             € 14,00     

 

                  La  cottura  delle  carni  si  consiglia  al  sangue  oppure  media. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

CONTORNI 

 
 

Insalata  mista                                                                                                                                                                       € 4,00 

Verdure  miste  al  vapore                                                                                                                                                  € 5,00 

Verdure  grigliate                                                                                                                                                                 € 5,50 

Funghi  trifolati                                                                                                                                                                    € 6,00                                                                                              

Patatine fritte                                                                                                                                                                        €4,00      

 

 

N.B.    

 Alcuni dei  nostri  prodotti  potrebbero  essere  già  pronti  o surgelati .  

 Non è ammesso  alcun tipo di variazione.  

Servizio  e  coperto  € 2,00  a  persona. 



 

FRUTTA  

 
 

 

 

Macedonia di frutta fresca                  € 4,50                                                  Fragole di stagione                                  € 4,50 
 

Macedonia con gelato o panna          € 6,00                                                Ananas                                                        € 5,00 

 

  

 

 

 

DESSERT 

 
 

          

 

  “GLI  IMMANCABILI ”                                                                          “GLI  STAGIONALI” 
 

 

Cheescake alla nutella                                € 4,50                        

Cheesecake ai frutti di bosco                     € 4,50  

Babà                                                             € 4,50                       

Panna cotta                                                 € 4,50                                                 

Soufflè con cuore caldo di cioccolato       € 4,50  

                                                                                                                         

 

      Sorbetti,         gelati,     semifreddi           € 3,50/4,50        

       Mascarpone                                                       € 4,50 

      Tiramisù con Nutella                                        € 5,50 

      Pastiera napoletana                                          € 4,50                     

      Golosità da condividere 

      (Souffle con colata di mascarpone)                 € 7,00  

   



 

BEVANDE  ALLA  SPINA 

 

                              LE  SPECIALI                                                                           LE  CLASSICHE 

 

Weiss Paulaner (alc. 5.5%)       Moretti Rossa (alc. 7.2%)      Moretti Ricetta Tradizionale (alc. 4.6 %)           Coca Cola 
 

- Piccola 30cl                                  € 4,00                      - Piccola 20cl                     € 3,50                             - Piccola 20cl                                       € 3,00                    - Piccola              € 3,00 

- Media 50cl                                  € 6,00                      - Media 40cl                     € 5,50                              - Media 40cl                                        € 4,50                    - Media               € 4,50 

- Caraffa 100cl                              € 12,00                    - Caraffa 100 cl                 € 12,00                             - Caraffa 100cl                                    € 10,00                    - Grande            € 9,00 

- Shuttle 350cl                             € 32,00                    - Shuttle 350cl                   € 32,00                             - Shuttle 350cl                                    € 28,00                  - Shuttle             € 28,00 

 

 

BIRRE  IN  BOTTIGLIA 
 

Birra Moretti doppio malto - 33cl – (alc. 7.0%)                                € 4,00                                                           Heineken - 33cl – (alc. 5.0%)                                                            € 4,00   

Ichnusa  non  filtrata – 33cl –(alc. 5.0%)                                         € 4,00                                                           Heineken  O% - 33cl - (analcolica)                                                    € 4,00 

                                                                    

 

VINI  IN  BOTTIGLIA 

VINI  ROSSI                                                                                                            VINI  BIANCHI  
Sangiovese superiore (Villa Bassi)                                                     € 18,00                                                                 Pignoletto frizzante (Villa Bassi)                                                € 16,00  

Lambrusco secco (Villa Bassi)                                                         € 14,00                                                                   Sauvignon (Villa Bassi)                                                                 € 18,00 

Primitivo (Notte Rossa)                                                                    € 18,00                                                                   Falanghina (Terre D'Aminia)                                                     € 18,00 

Chianti Classico D.O.C.G.                                                               € 20,00                                                                 Prosecco di Valdobbiadene millesimato                                     € 18,00 

 

Spumanti brut, dolce  e  rosso  di  Villa Bassi                              € 16,00 

VINI  SFUSI 
                                                   Vino  rosso  Merlot   &   Vino bianco Pignoletto 

Calice                                                                       € 3,00 

Mezzo litro                                                               € 5,00 

1 Litro                                                                      € 10,00 



B A R 

 
 

 

Acqua minerale naturale / frizzante (75cl)                                                                                                                       € 2,50 

Bibite in lattina o vetro da 330 ml (Coca Cola, Fanta, Sprite, Acqua tonica, Chinotto, Ice tea)                                  € 3,50  

Succhi di frutta vari                                                                                                                                                     € 4,00/4,50 

Caffè                                                                                                                                                                                         € 1,50 

Caffè   corretto                                                                                                                                                                       € 2,oo 

Cappuccino                                                                                                                                                                            € 2,00 

Tea caldo                                                                                                                                                                                 € 2,50 

Aperitivo alcolico                                                                                                                                                                  € 4,00 

Aperitivo analcolico                                                                                                                                                              € 3,50  

Liquori e amari: 

Amaro                                                                                                                                                                                     € 2,50 

Cognac                                                                                                                                                                                   € 4,00 

Grappa                                                                                                                                                                € 3,00/4,00/5,00 

Whisky                                                                                                                                                                                    € 5,00 

Vodka                                                                                                                                                                                      € 3,00 

Rum                                                                                                                                                                                        € 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere già pronti o surgelati.  

* servizio e coperto                             € 2,00  


