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Prosciutto e mozzarella € 5,00
Insalata di polipo verace € 12,00
Sede di vongole con crostini € 13,00
Alici fritte € 5,00
Marinati della casa  € 10,00 
Impepata di cozze € 8,00

risotto o pappardelle con funghi porcini freschi
Pacchero di Gragnano all’astice minimo 2 pax € 18,00
Spaghettone quadrato alle vongole veraci € 13,00
Pasta e patate con provola ripassata in forno € 8,00

Frittura di gamberi e calamari € 10,00
Grigliata salmone gamberoni alla brace  € 10,00
Gamberoni mandorlati  € 10,00

Crocchè di patate con provola affumicata € 1,00
Crocché con parmigiana di melanzane  € 2,00
Crocché con prosciutto cotto € 2,00
Crocché con porcini  € 2,00
Bruschetta al pomodoro e basilico 1pz  € 1,00
Frittatina classica € 1,50
Frittatina napulè salsiccia e friarielli  € 2,50

ANTIPASTI

PRIMI

SECONDI

STUZZICHERIE

*prodotto congelato - aggiunte a pizza e panuozzi € 1,00 - Coperto € 1,50

RISTORANTE TUTTA N’ATA STORIA
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Bruschetta sfiziosa melanzane a funghetto e provola € 2,00
Montanara classica € 2,00
Tegamino di pollo alla diavola su letto di patate € 4,00 
Patate chips patate di Avezzano provola e pepe € 4,00 
Patate fritte classiche  € 3,00

La classica € 6,00
ricotta, cicoli, provola, pomodoro San Marzano biologico, pepe 

3P € 4,50
provola, pomodoro San Marzano biologico, pepe

Montanara € 7,00
pizza fritta con ragù napoletano ripassata in forno con bufala, grana e basilico 
  

Il Ripieno classico € 6,50
ricotta, salame, fior di latte dei monti lattari, pomodoro San Marzano biologico, pepe, basilico       

Mezzaluna napoletana € 8,00
ragù, polpettine, provola 

Scarurella € 9,00
scarole, provola, olive, capperi, acciughe

LE CLASSICHE 
Margherita €  4,00
pomodoro San Marzano biologico, fior di latte dei monti lattari, basilico 

Marinara € 3,00
pomodoro San Marzano biologico, origano, aglio, basilico 

Pub  € 6,00
wustel, patate , fior di latte dei monti lattari

Carrettiera €  6,00
salsiccia, friarielli e provola

Mimosa € 6,50
cotto, fior di latte dei monti lattari, mais e panna

Chef € 6,50
cotto, fior di latte dei monti lattari, funghi champignon, panna

Fiocco €  7,00
fior di latte dei monti lattari, crocchè, cotto e panna                                                                           

La Dietetica €   6,00
verdure di stagione e provola                                                                        

Siciliana €  6,50
pomodoro San Marzano biologico, fior di latte dei monti lattari, melenzane 

Bufalina €   7,00
pomodoro San Marzano biologico, bufala e basilico 

Filetto €  5,50
pomodorini, fior di latte dei monti lattari, basilico 

Italiana €   8,00
fior di latte dei monti lattari, prosciutto crudo, rucola e grana 

PIZZE FRITTE

PIZZE AL FORNO

PIZZE CLASSICHE

*prodotto congelato - aggiunte a pizza e panuozzi € 1,00 - Coperto € 1,50
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Elica €  8.00
4 gusti a fantasia del pizzaiolo                                                                                    

Margherita sbagliata € 8.00
pomodoro San Marzano biologico, basilico, straccetti di mozzarella a crudo                         

La Cafona € 8.00
porcini, fior di latte dei monti lattari, pancetta, patate a forno, monaco 

Je So’ Pazzo € 8.50
pomodoro San Marzano biologico, parmigiana di melanzane, polpettine, fior di latte dei monti 
lattari, basilico 

Tronchetto a modo nostro  €  10,00
emmenthal, fior di latte dei monti lattari, coperto in superficie da cotto, carciofini, stracciata di 
bufala

Tronchetto classico €  8.50
emmenthal, fior di latte dei monti lattari, coperto in superficie da rucola, pomodorini, scaglie di 
parmigiano, prosciutto crudo

4 formaggi € 7.00
provola, emmenthal, gorgonzola, grana, basilico e servita con miele

4 stagioni € 8.50
fior di latte dei monti lattari, salame, funghi, carciofi, prosciutto cotto

Diavola € 5.00
pomodoro San Marzano biologico, fior di latte dei monti lattari, salme piccante e basilico

Capricciosa €  7.50
cotto, salame, funghi, mozzarella, olive nere, carciofini

Pistacchiosa € 9.00
mortadella, pistacchio, provola, granelle di pistacchio

I PANUOZZI lungo 50 Centimetri               € 12,00
Totò salsiccia, friarielli, provola                                                                                        

Peppino salsiccia, provola, melanzane a funghetto

Spaccanapoli salsiccia, provola e melanzane arrostite

Siani prosciutto cotto, mais, panna, provola

D’Angelo prosciutto cotto, provola, insalata e pomodoro

Salemme salsiccia, provola, panna e melanzane a funghetto bianche

Casagrande salsiccia, provola e peperoni

Merola prosciutto cotto, parmigiana di melanzane rossa, provola

Finizio prosciutto cotto, parmigiana di melanzane bianca e provola

Avitabile prosciutto crudo, provola, rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano

Hunt cotoletta di pollo, provola e patate

Michy wurstel, patatine e provola

Troisi tagliata di pollo, provola, patate al forno, prosciutto cotto, insalata

I PANUOZZI lungo 50 Centimetri               € 14,00
Carosone hamburger, provola, parmigiana bianca 

De Sio porchetta di ariccia, provola e funghi

De Sica porchetta di ariccia, provola, panna, crocchè

Sannino porchetta di ariccia, provola,rucola e melanzane arrostite

Ultras prosciutto cotto, provola, speedy pollo

Jhonny hamburger di scottona, mortadella, crema di pistacchio, bacon affumicato, scaglie di 
grana padano

*prodotto congelato - aggiunte a pizza e panuozzi € 1,00 - Coperto € 1,50
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Manu porchetta di ariccia, melanzane arrostite, prosciutto cotto, provola

Maradona hamburger di scottona, peperoni fritti, provola, patate

Malafemmina polpettine, provola, parmigiana di melanzane rossa

Cafuncella provola affumicata, funghi porcini, patate al forno e pancetta

ZUPPA DI COZZE.......
zuppa di cozze €   13,00  

CONCLUDIAMO......
Straccetti alla Nutella €   5,00 
Straccetti con crema di pistacchio €   5,00
dolce del giorno €   3.50
graffette (ogni porzione 2 pz)  €   2.00

Coca Cola lattina € 1.50
Fanta lattina  € 1.50
Coca Cola zero lattina  € 1.50
Bottiglia Ferrarelle                 50cl € 1.00
Bottiglia Natiaa                       50cl € 1.00
Tennent’s € 3,00
Ceres  € 3,00
Nastro Azzurro                        33cl  € 3,00
Corona                                         33cl         € 3.00
Peroni                                           33cl        € 1.50
Acqua Naturale                      1L € 2.00
Acqua Lete                                1L € 2.00
Pepsi grande € 3.00

I VINI 
Aglianico Telaro € 10.00
Falanghina Femmena igt Roccamonfina € 10.00
Aglianico Rose Bella Femmena  € 10.00
Greco di Tufo Borgo La Clarissa igt € 12.00

ZUPPA DI COZZE

CONCLUDIAMO......

LE BIBITE

I VINI 
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