LISTA
Le seguenti
specialità
saranno
preparate
ordinazione e tenendo conto della stagionalità.

appositamente

per

Voi

dietro

Antipasti
(in funzione della disponibilità giornaliera)

Antipasto completo: 13 € a persona (in funzione della disponibilità giornaliera)
Antipasto da Caroppo: 7 € a persona (friselline condite con olio extravergine di oliva,
pomodoro, origano e rucola; formaggi, pizza rustica; pitilla; crocchette di patate; verdure
grigliate):
Pizza rustica: farina di granoduro, farcita con: stufato di cicorie; pomodori d’inverno a
pennula, sponzali, capperi e caroselle, sale, pepe

(Contiene cerali contenenti glutine)
•

Pitta di patate: Patate locali lesse, pangrattato, formaggio, latte, uova, menta, prezzemolo,
pepe pangrattato, farcita con pomodori d’inverno a pennula, sponzali, caroselle, olive nere
denocciolate varietà Scorranesi, capperi, sale; oppure farcita con mozzarella, prosciutto
cotto, sale e pepe (Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte)

•

Pittule: Semola di grano duro lievitata, sale, farcite con: cavolfiore, patate dolci, rape,
pampasciuni, patate americane, rape, fichi e pizzaiola (oliva nere varietà celline, pomodori
d’inverno a pennula, peperoncino piccante, caroselle) (Contiene cerali contenenti glutine)

•

Tarallucci: Farina di grano tenero tipo “1”, acqua, olio extravergine di oliva, sale, lievito
madre e di birra, ingredienti caratterizzanti (peperoncino, semi di finocchio, vino)

(Contiene cerali contenenti glutine; può contenere solfiti)
•

Rosticceria mignon mista: Farina di grano tenero, margarina, farcita con
formaggi, pomodoro, salumi,

(Contiene cerali contenenti glutine, prodotti a base di latte)
•

Bruschette: Pane di grano duro affettato e grigliato e farcito con aglio,olio extravergine di
olive, pomodori d’inverno a pennula e origano; oppure con cunserva ‘mara, origano, olio
extravergine di oliva

(Contiene cerali contenenti glutine)
•

Bruschette con rancio: fette di pane di grano duro grigliato, condito con pomodori
d’inverno a pennula scattariddhrati all’olio, pomodori secchi, zucca secca, peperoni
dolci e piccanti secchi, sponzali, pepe, sale (Contiene cerali contenenti glutine)

•

Pitilla: Semola rimacinata di grano duro, acqua, con o senza olive, sale, lievito madre e
di birra

(Contiene cerali contenenti glutine)

•

Puccia con olive: Semola di grano duro, farina di grano tenero, acqua,
lievito madre e di birra e sale (Contiene

cerali contenenti glutine)
•

Pizzi: Semola rimacinata di grano duro, farina di grano tenero tipo “0”, acqua, olio
extravergine di oliva, olive, peperoncino, zucchine, cipolla, lievito madre e di birra,
sale.

(Contiene cerali contenenti glutine)
•

Calzone alla cipolla: farina di grano tenero tipo “1”, lievito madre edi birra, farcito
con cipolle, olio extravergine di oliva, vino, sale e pepe (Contiene cerali contenenti
glutine, solfiti)

•

Pizza rustica: semola di grano duro, farcita con pomodori d’inverno a pennula, stufato
di cicoria cipolla, con o senza peperoncino piccante, olio extravergine di oliva, sale, pepe

(Contiene cerali contenenti glutine, sedano)
•

Panzarotti di riso: farciti con formaggi, uova, ortaggi misti, olio extravergine
di oliva, sale e pepe

(Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte)
•

Ortaggi fritti e grigliati: zucchine, peperoni, zivirnia, asparagi selvatici, borracci, rape,
melanzane, carciofi, olio extravergine di oliva, menta, aglio, sale e pepe

(Contiene cerali contenenti glutine)
•

Pittula: semola di granoduro, farcite con pampasciuni, cavolfiore, patate americane,
rape, fichi e pizzaiola (oliva nere varietà celline, pomodori d’inverno a pennula,
peperoncino piccante, caroselle), sale

(Contiene cerali contenenti glutine)
•

Frittata con ortaggi e verdure: pastella, zucchine, peperoni, zivirnia, asparagi selvatici,
borracci, rape, melanzane, carciofi, olio extravergine di oliva, sale

(Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte)
Pane casu e onguli (fave novelle): semola di grano duro, formaggio stagionato,
fave novelle
(Contiene cerali contenenti glutine, prodotti a base di latte)
•

Formaggio locale fresco (primosale, cacioricotta, giuncata, ricotta) (Contiene
prodotti a base di latte)

•

Formaggio stagionato: margette capra e pecora (Contiene prodotti a base di latte)

•

Formaggio fresco fritto: pastella, formaggio vaccino, ovino o caprino
(Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte)

•

Ricotta fritta: formaggio vaccino, ovino o caprino
(Contiene uova, prodotti a base di latte)

•

Pampasciuni lessi all’olio extravergine di oliva

•

Pampasciuni fritti: sale, pepe

•

Assortimento olive nere e verdi in salamoia ed al forno

•

Friselline: farcite con insalata di pomodoro, olio extravergine dioliva, origano, sale

•

Scapece: pesce azzurro, pane grattugiato, aceto, zafferano, sale
(Contiene cerali contenenti glutine, pesce)

•

Conserve piccanti: pomodoro, peperone rosso e peperone rosso piccante, olio
extravergine di oliva, cipolla, basilico, sale (Contiene sedano)

•

Pomodori scattariddhrati all’olio: Pomodoro d’inverno a pennula, olio
extravergine di oliva e sponzale, peperoncino piccante, sale

•

Rancio: pomodori d’inverno a pennula scattariddhrati all’olio, pomodori secchi, zucca
secca, peperoni dolci e piccanti secchi, sponzali, olio extravergine di oliva, pepe, sale

•

Peperonata: peperoni, pomodori, peperoncino piccante, sponzale, sale, olio extravergine
d’oliva

(Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte)
•

Crocchette di patate: patate locali lesse, formaggio, latte, uova, menta, prezzemolo, olio,
sale e pepe; oppure ripiene con: mozzarella, prosciutto, sale e pepe

(Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte)
•

Uova all’arancia: Arancia, uova fresche di gallina, menta, sale e pepe
(Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte)

•

Involtini di melanzane grigliate: Farcite con tonno, maionese, carota,
sedano, olio e sale, menta (Contiene pesce, uova, sedano, senape)

•

Cipolle all’agro: cipolle, olio extravergine di oliva, aceto balsamico, sale

Primi piatti: 6€
(in funzione della disponibilità giornaliera)

Legumi: piselli o fagioli o lenticchie o ceci o fave con o senza cotica di maiale, olio
extravergine di oliva, sale peperoncino piccante

Rape in pignata: rape, olio extravergine di oliva, aglio, alloro,peperoncino piccante, sale
Parmigiana di melanzane: melanzane con pastella fritte, uova fresche di gallina,
mozzarella, salsa di pomodoro, carne macinata, sale e pepe

(Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte, sedano)
Parmigiana di zucchine: zucchine con pastella fritte, uova fresche di gallina,
mozzarella, salsa di pomodoro, carne macinata, sale e pepe (Contiene cerali
contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte, sedano)
Orecchiette con le cime di rapa: rape, acciughe, pomodoro d’inverno a pennula,
capperi, olio extravergine d’oliva, peperoncino piccante, aglio, sale e pepe

(Contiene cerali contenenti glutine, pesce)
Pasta con ortaggi e verdure: melanzane, zucchine, carciofi, patate, fagiolini verdi
(Contiene cerali contenenti glutine)
Morsi fritti: zuppa di legumi con friselle d’orzo fritte, aglio, sale, peperoncino
piccante

(Contiene cerali contenenti glutine)
•

Paparina ‘nfucata cu le ulie: paparina, olio extravergine d’oliva, aglio, peperoncino
piccante, sale

•

Ortaggi ripieni con: carne di vitello e suino macinata, polpa di ortaggi, uova fresche
di gallina, formaggio pecorino locale, zesta di limone, sedano, carota, cipolla sale e
pepe, olive nere denocciolate, caroselle (Contiene cerali contenenti glutine, uova,

prodotti a base di latte, sedano)
•

Gnocculeddhri con legumi secchi: pasta di semola di grano duro con legumi, olio
extravergine di oliva, peperoncino piccante, sale e pepe (Contiene cerali
contenenti glutine)

•

Risotto con ortaggi: Risotto con asparagi; o carciofi; o zucca
(Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte, sedano)

Sagne ‘ncannulate con pomodoro: Pasta di semola di grano duro con pomodori a
pennula e ricotta forte, olio extravergine di oliva, sale, pepe (Contiene cerali contenenti
glutine, sedano, prodotti a base di latte)
•

Sagne ‘ncannulate con sugo di carne di maiale
Pasta di semola di grano duro con sugo di carne di maiale, formaggio, olio extravergine di
oliva, sale, pepe

(Contiene cerali contenenti glutine, sedano, prodotti a base di latte)
•

Pane cotto: Pane cotto e farcito con verdure e uova
(Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte)

•

Simulata con cozze nere: semolino, cozze nere, prezzemolo, olio extravergine
di oliva, sale e pepe

(Contiene cerali contenenti glutine, molluschi, sedano, prodotti a base di latte)
•

Vermicelli con sugo di Baccalà: pasta di semola di granoduro condita con sugo di baccalà
(Contiene cerali contenenti glutine, prodotti a base di pesce)

•

Massa con ceci e mugnoli: pasta di semola di grano duro, ceci, cavoli locali, cannella,
olio extravergine di oliva, pasta fritta e pane grattugiato soffritto

(Contiene cerali contenenti glutine)
•

Bucatini al miele di agrumi: Semola di grano duro, miele di agrumi locale pangrattato
fritto

(Contiene cerali contenenti glutine)

Fave e foie: fave e cicorie selvatiche, olio extravergine d’oliva, sale
Minescia di verdure con carne di maiale: carne rosolata di maiale (stinco e pancetta)
stufata con cicorie di campagna sbiancate, olio extravergine d’oliva, formaggio pecorino
locale e sardo, sale e pepe (Contiene sedano, prodotti a base di latte)
Lasagna Leccese: semola di grano duro locale e uovafresche di gallina, ripieno di
polpettine di carne di vitello e suino, sugo di pomodoro, uova fresche lesse di gallina,
formaggio pecorino locale fresco e stagionato, sale e pepe

(Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte, sedano)
Brodo di gallina leccese in pignata, con passatelli: brodo di gallina con pane
grattugiato, olio extravergine di oliva, sale

(Contiene cerali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte, sedano)
Frisellata: friselle di grano duro, di orzo o integrali condite con pomodoro, origano, rucola,
olio extravergine di oliva, sale

(Contiene cerali contenenti glutine)
Massa: tagliatelle con ceci-cannella-pangrattato e tagliatelle fritte, olio, sale

(Contiene cerali contenenti glutine)
Maccarruni di grano duro o di grano duro e di orzo: pasta di farina di grano duro e di orzo
condita con sugo di carne di maiale, formaggio pecorino, olio extravergine di oliva, sale e
pepe

(Contiene cerali contenenti glutine)
Gnocchi di patate: gnocchi di patate conditi con carne di maiale, o gnocchi verdi con
spinaci, formaggio, olio extravergine di oliva, sale e pepe (Contiene cerali contenenti

glutine, uova, prodotti a base di latte)

Orecchiette e maccheroncini di farro alla crudaiola: pomodoro fresco, cacioricotta,
basilico, olio extravergine di oliva, sale (Contiene cerali contenenti glutine, prodotti

a base di latte)

Primi piatti: 8 €
(in funzione della disponibilità giornaliera)
Baccalà cu li spunzali: Baccalà con sponzale, pomodori d’inverno, olio extravergine
di oliva, sale, pepe (Contiene pesce)
Tajeddhra: patate, cozze nere, prezzemolo, riso superfino, vino bianco secco, oppure
grano duro pestato, cipolla,pomodorini maturi, fagiolini verdi, formaggio pecorino
grattugiato, olio extravergine di oliva,acqua dei molluschi filtrata, brodo vegetale, sale
e pepe q.b.

(Contiene cerali contenenti glutine, molluschi, lattosio, prodotti a base di pesce, solfiti)

Primi piatti: 10 €
(in funzione della disponibilità giornaliera)
•

Minchiareddhri agli scampi (o su richiesta cernia o scorfani o cozze o astici): Pasta
di semola di grano duro fatti a mano, farcita

(Contiene cerali contenenti glutine, sedano,
crostacei/molluschi/pesce)
Spaghetti cu li rizzi: spaghetti conditi con uova di ricci di mare

(Contiene cerali contenenti glutine, pesce e prodotti a base di pesce)

Secondi Piatti: 8 € a porzione
(in funzione della disponibilità giornaliera)
Gnommareddhri: frattaglie di agnello
Spiedini misti (cotti alla brace): spiedini carne di maiale, pollo, vitello, salsiccia,
Salsiccia a punta di coltello: salsiccia di vitello e di suino
Trippa alla pignata: marinata, bollita, trippa con cipolla, carote, sedano, olio
extravergine di oliva, peperoncino piccante, sale, pepe, alloro, con o senza patate e
formaggio

(Contiene sedano, prodotti a base di latte)
Involtini di trippa: involtini di trippa farciti con carne macinata, uova, prezzemolo,
formaggio, limone, olio extravergine di oliva, sale e pepe (Contiene sedano e prodotti

a base di latte)
Carne di maiale lessa: condita con limone, sale e pepe

Lingua di vitello lessa: condita con limone, sale e pepe
Gallo: marinato, farina di grano duro, dorato e cotto con soffritto di ortaggi, passata di
pomodoro, peperoncino piccante, olio extravergine di oliva, sale e pepe

(Contiene cerali contenenti glutine)
Faggiano: marinato, farina di grano duro, dorato e cotto con soffritto di ortaggi, passata
di pomodoro, peperoncino piccante, olio extravergine di oliva, sale e pepe oppure cotto
al forno con le patate

(Contiene cerali contenenti glutine)
•

Faraona: marinato, farina di grano duro, dorato e cotto con soffritto di ortaggi, passata
di pomodoro, peperoncino piccante, olio extravergine di oliva, sale e pepe oppure cotta
al cartoccio

(Contiene cerali contenenti glutine)
•

Anatra: marinata, farina di grano duro, dorato e cotto con soffritto di ortaggi, passata di
pomodoro, peperoncino piccante, olio extravergine di oliva, sale e pepe oppure cotto al
forno con le patate

(Contiene cerali contenenti glutine)
•

Lepre: marinata, farina di grano duro, dorato e cotto con soffritto di ortaggi, passata di
pomodoro, peperoncino piccante, olio extravergine di oliva, sale e pepe oppure cotto al
forno con le patate

(Contiene cerali contenenti glutine)
Coniglio: marinato, farina di grano duro, dorato e cotto con soffritto di ortaggi, passata
di pomodoro, peperoncino piccante, olio extravergine di oliva, sale e pepe oppure cotto
al forno con le patate

(Contiene cerali contenenti glutine)
Quaglia alla pampana: dorato, farina di grano duro, avvolto in foglia di vite e cotto con
soffritto di ortaggi, passata di pomodoro, peperoncino piccante, olio extravergine di oliva,
sale e pepe

(Contiene cerali contenenti glutine)
Pesce azzurro/fracaia mista: pesce marinato, o alla brace o alla genovese
Pesce azzurro/fracaia mista fritto: fritto con farina di grano duro
(Contiene cerali contenenti glutine)
Quatara di Porto Cesareo: zuppa di mare mista
(Contiene cerali contenenti glutine, pesce, crostacei, molluschi)
Polpo alla pignata: polpo con pomodoro, cipolla, carote, sedano, olio extravergine di
oliva, peperoncino piccante, sale, pepe, alloro

(Contiene cerali contenenti glutine, uova, molluschi, prodotti a base di
latte)
Sarde spinate: sarde spinate fritte (Contiene pesce e sedano)
Alici al forno o marinate: alici marinate con limone, vino bianco, alloro, sale

(Contiene pesce, solfiti)

Capretto o agnello: marinato con limone, vino bianco, alloro, aglio, sale (con o senza
patate) e cotto al forno o alla brace (contiene solfiti)
Purpette di cavallo: carne di cavallo macinata, aglio, olio extravergine di oliva,
formaggio, prezzemolo, sale e pepe

(Contiene sedano, prodotti a base di latte)
Funghi arrosto con pancetta di maiale
Cozze municeddhre: soffritte con prezzemolo, sedano, carota, cipolla, peperoncino
piccante, vino bianco, sale e pepe

(Contiene sedano, solfiti)
Pezzetti di cavallo alla pignata: carne di cavallo (pancetta e muscoli II taglio) con passata
di pomodoro, concentrato di pomodoro cipolla, carote, sedano, olio extravergine di oliva,
peperoncino piccante, sale, pepe, alloro, chiodi di garofano

(Contiene sedano)
Maialino intero arrosto: ripieno con carne mista di selvaggina e cotto nel forno a
legna

18 € al Kg
Fiorentina: 35 € al Kg

Grigliata mista (carne bovina, suina, caprina e animali di bassa corte)
15 € al Kg*
Grigliata di pesce (su richiesta)
* peso riferito sul prodotto crudo
Contorni: 3 € a porzione

Patate al Forno
Patatine fritte
Insalata di verdure e ortaggi

Frutta: 2 € a porzione

Di stagione

Dolci: 2 € a porzione

Dolci della casa
Pasticciotto, fruttone, crostata, canestrello, marzapane
(Contengono cerali contenenti glutine, uova, latte; può contenere frutta a guscio e
arachidi)
Vino da azienda agricola locale: 8 € a bottiglia
Vino rosso, bianco e rosato

(Contiene solfiti)

Menù Fissi:
Colazione con dolce, cappuccino o caffè = 2,5 euro
Rapido con 2 porzioni a scelta nel punto vendita + ½ litro acqua e 1 bicchiere di vino = 5 euro
Beby con Antipasto, primo + ½ litro acqua e 1 bicchiere di vino = 10 euro
Mini con Primo, contorno + ½ litro acqua e 1 bicchiere di vino = 7 euro
Pranzo con Primo, contorno, frutta + ½ litro acqua e 1 bicchiere di vino = 12 euro
Cenacon Secondo, contorno, frutta + ½ litro acqua e 1 bicchiere di vino = 13 euro
Classico con Primo, Secondo, contorno, frutta + ½ litro acqua e 1 bicchiere di vino = 18 euro
Pasto completo con antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, dolce, + ½ litro acqua e ½ litro di
vino + coperto = 24 euro
Pasto reale con antipasti misti, 2 primi, 2 secondi, 2 contorni, frutta, assortimento di dolci, + ½
litro acqua e ½ litro di vino + coperto = 35 euro

Coperto: 0
Le pietanze ed il pane sono cucinate al momento, a “Lu focalire” e al forno di pietra salvo
diversa indicazione.
Sarà possibile degustare il pane tipico della tradizione salentina
come: pizzi leccesi, pucce con e senza olive, pitille, panetto di grano duro e di orzo (in
funzione delle disponibilità giornaliere)

PIZZE
Impasto pizza: farina di grano tenero di tipo “1”, lievito madre e di birra, olio extravergine
di oliva, sale

MARGERITA

€ 5,00

Pomodoro, mozzarella, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

QUATTRO STAGIONI

€ 6,50

Pomodoro, mozzarella, funghi champignon, prosciutto cotto, carciofi, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

POMODORINI E RUCOLA GRANA

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, pomodorini e rucola
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

CAPRICCIOSA

€ 5,50

Pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi champignon, olive verdi e nere
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

NAPOLI

€ 5,50

Pomodoro, mozzarella, capperi e acciughe sott’olio, origano, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte, pesce

QUATTRO FORMAGGI

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, formaggio Emmental, gorgonzola, grana, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, lisozima - proteina dell’uovo, prodotti a base di latte

WURSTEL E PATATINE

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

DIAVOLA

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

€ 6,00

SALSICCIA E POMODORINI

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, pomodorini, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

FORNO CAROPPO

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, funghichampignon, peperoncino
piccante, gorgonzola, melanzane sott’olio, olive verdi Contiene cereali contenenti glutine,
prodotti a base di latte

TONNO E CIPOLLA

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla fresca, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte, prodotti a base di
pesce

FUNGHI PORCINI

€ 6,50

Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte

CONTADINA

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, melanzane sott’olio, peperoni, pomodorini, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

MONTANARA

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma, funghi porcini, olive verdi
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

BRESAOLA E GRANA

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, bresaola, scaglie di grana
Contiene cereali contenenti glutine, lisozima - proteina dell’uovo, prodotti a base di latte

PATATOSA

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, olive verdi, patatine
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

ESTATE

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, pomodorini, rucola, grana
Contiene cereali contenenti glutine, lisozima - proteina dell’uovo, prodotti a base di latte

MARINARA
Sugo, aglio, acciughe, capperi, origano, olio extravergine d’oliva

€ 6,00

Contiene cereali contenenti glutine, pesce

PIZZE BIANCHE (BASE SOLO CON MOZZARELLA)

ROSMARINO

€ 5,00

Mozzarella, rosmarino, olio extravergine d’oliva
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

HOLLYWOOD

€ 7,00

Mozzarella di bufala, salsiccia calabrese, prosciutto cotto, cipolla
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

PEPERONCINO

€ 6,50

Mozzarella, peperoncino piccante, olive nere
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

PANCETTA E MOZZARELLA

€ 6,00

Mozzarella, peperoncino piccante, pancetta affumicata
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

MEDITERRANEA

€ 7,00

Mozzarella, zucchine, limone, acciughe
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte, pesce
FUMEE
Mozzarella scamorza spek funghi porcini

€ 7,00

BABY PIZZE PER BAMBINI
BABY

€ 4,00

Pomodoro e mozzarella
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

BABY PROSCIUTTO

€ 4,50

Pomodoro e mozzarella, prosciutto cotto
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

BABY WURSTEL
Pomodoro e mozzarella, wurstel, patatine fritte
Contiene cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte

€ 4,50

PUCCE FARCITE

€ 4,00*

Impasto: semola di grano duro, lievito madre e di birra, olio extravergine di oliva, sale

Contiene cereali contenenti glutine
Per ogni ingrediente 0,50 centesimi di supplemento*

PIADINE

€ 3,00*

Impasto: semola di grano tenero di tipo “1”, , lievito madre e di birra, olio extravergine di
oliva, sale

Contiene cereali contenenti glutine
Per ogni ingrediente 0,50 centesimi di supplemento*

Tutte le pizze, pucce e focacce contengono glutine; possono inoltre contenere tracce di
soia (presente nell’impasto).
Ogni pizza può essere richiesta a base rossa, senza mozzarella; specificando un’allergia a
latte e derivati il personale addetto porrà la massima attenzione in fase di preparazione.
Per ulteriori informazioni sui singoli ingredienti e possibili alternative il personale in sala
è a vostra completa disposizione.

*Informazioni relative agli allergeni
Gli allergeni presenti nelle singole pietanze sono evidenziati in maniera distinta
rispetto agli altri ingredienti elencati, come da normativa vigente.

