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AntipAsti 
Mozzarella di bufala e prosciutto crudo € 7,50

insAlAtone

La Ricca € 6,00
Insalata mista, Ciliegine di bufala, Pomodorini, Tonno, Mais, Grana Padano, Olive

La Classica  €  5,00 
Insalata mista, Pomodorini, Ciliegine di bufala

SfizioSità
Frittatina Napoletana € 2,00
Frittatina mista € 2,50
Montanarina € 1,50
Crocchè € 1,50
Porzione di patatine € 4,00
Porzione di patatine, wurstel €  5,00

Le pizze cLaSSiche 
Bianca crudo € 5,50
Fior di latte, provola, prosciutto crudo Dop, basilico, formaggio

Margherita  € 4,50
Pomodoro, fior di latte, basilico, formagio

Bianca cotto € 5,50
Fior di latte, provola, prosciutto cotto Dop, basilico, formaggio

Napoletana € 4,50
Pomodoro, aglio, origano, acciughe, olive

Marinara € 4,00
Pomodoro, aglio, origano, basilico

Diavola €  5,50
Fior di latte, pomodoro, salame piccante, formaggio

Bianca  Salsiccia € 6,00
Provola, Salsiccia, patate, formaggio 

Wustel e patatine € 5,00
Fior di latte, patatine, wurstel, basilico, formaggio

Caprese € 4,50
Fior di latte, pomodorini, basilico, formaggio

Fiocco € 6,00
Fior di latte, panna, prosciutto cotto, crocchè

Mimosa € 6,50
Fior di latte, panna, prosciutto cotto, mais

4 Formaggi € 6,00
Fior di latte, mix di formaggi, gorgonzola

tutte le pizze sono condite con olio extravergine - a richiesta cornicione ripieno € 1,50 - Coperto € 1,50



AEmme Graphic - 081.5208874 - info@aemmegraphic.it

tutte le pizze sono condite con olio extravergine - a richiesta cornicione ripieno € 1,50 - Coperto € 1,50

pizze SpeciaLi

Vesuvio € 8,00
Mozzarella di bufala, pomodorino del piennolo giallo e rosso

Pacchetella € 7,50
Mozzarella di bufala, filetti di pomodoro san Marzano cotti al forno

Fiore rivisitata € 9,00
Fiocchi di ricotta bufala , fior di zucca, fior di latte, provola, pomodorini gialli, 
pancetta                                                                                                                                    

Ariccia € 6,50
Provola, porchetta Ariccia, patate al forno

Ortolana € 6,50
Pomodoro, fior di latte, verdura di stagione, formaggio  

Bufalina  € 6,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, parmigiano

Ripieno € 6,00
Ricotta di bufala, prosciutto cotto, salame, mozzarella, pomodoro 

Focaccia condita  € 6,50
Base focaccia in uscita, scarola riccia, pomodorini, olive, tonno, ciliegine di bufala

Pistacchiella € 8,50
Crema di pistacchio Bronte, provola, mortadella, granella di pistacchio

Donna Carmela € 10,00
Base focaccia in uscita, mozzarella di bufala 250 gr, prosciutto crudo 150 gr, 
pomodorini, rucola, scaglie di grana 24 mesi 

Napoli la ricca € 8,00
Pomodoro, pomodorini gialli e rossi del piennolo, capperi, acciughe, olive

Tonnara strana €  9,50
Base focaccia, pomodorino giallo, olive nere, in uscita: mozzarella di bufala, filetti di 
tonno, granella di pistacchio, polvere di capperi  

Pizza polipetta € 11,00
Letto di patate al forno, polipo arrostito, grattata di limone, granella di pistacchio, 
pesto di prezzemolo 

Cafuncella € 7,50
Fior di latte, Funghi porcini, pancetta, patate al forno  

Tartufina  € 8,50
Crema di tartufo, fior di latte, speck, provola

Bocca di Rosa € 9,50
Crema di tartufo, provola, porchetta Ariccia, patate al forno 

Incontro Speciale  € 8,00
Mozzarella di bufala, pomodorino giallo, filetti di alici, fiocchi di ricotta aromatizzato 
al limone

La Curiosa € 8,50
Fior di latte, patate al forno, salame dolce, ‘nduja, melanzane

Lucia € 7,00
Provola, speck, grattata di zucchine

Tronchetto Italia  € 8,00
Filoni di pizza ripieni di mozzarella, all’uscita: prosciutto crudo, pomodorini, scaglie 

di grana, rucola

Capriccia  €  9,50
Fior di latte, alici, capperi, olive, all’uscita: scarola fresca
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Le fritte
Cicolona € 6,00
Ripieno fritto: ricotta di bufala, salame, provola di Agerola, cicoli napoletani, pepe

Pizza della Nonna €  6,00
(fritta e poi al forno) Pomodoro cotto San Marzano, Fior di latte di Agerola, Grana 24 mesi

o’ panuozzo cafone € 15,00
Filone di pane cafone Massimo 2 gusti
Provola, Broccoli, Salsiccia
Parmigiana: Provola, Polpettine
Provola, Porchetta Ariccia, Patate al forno
SOLO SU PRENOTAZIONE

tutte le pizze sono condite con olio extravergine - a richiesta cornicione ripieno € 1,50 - Coperto € 1,50
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BiBite
Acqua minerale naturale  1Lt. € 2,50
Acqua minerale efferverscente  1Lt. € 2,50
Coca - cola  33 cl € 2,00
Coca - cola 0 33 cl € 2,00
Fanta orange  33 cl € 2,00
Sprite 33 cl € 2,00 
Fischer  65 cl € 6,50
Tennet’s  33 cl € 4,00
Agliano  75 cl € 8,00
Lacryma Christi 75 cl € 8,00
Nastro 33 cl € 2,50
Heineken  33 cl € 3,00
Leffe blonde  € 3,50
Leffe rossa  € 4,00
Spumante  € 15,00

tutte le pizze sono condite con olio extravergine - a richiesta cornicione ripieno € 1,50 - Coperto € 1,50
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