
ANTIPASTI

TAGLIERI

M�to di Salumi e Formaggi                       22.00

Capr�e                                                             11.00
Mozzarella di Bufala Campana DOP, pomodoro, basilico fresco e olio 
extravergine d’oliva di Itri a crudo. 

Pr�ciutto & Bufala                                      13.00
Prosciutto San Daniele Dok dell’Ava 19 mesi e Bufala Campana DOP

Salmone e Rucola                                          17.00
Salmone selvaggio dell’Alaska Red King (Jolanda de Colò), rucola, 
pomodoro datterino fresco, pepe delle Mauritius e olio extravergine 
d’oliva di Itri a crudo.

Involtini di br�aola e caprino                     13.00
Bresaola della Valtellina IGP, caprino e olio extravergine d'oliva di Itri.

La n�tra Sel�ione di Salumi                      18.00

La n�tra Sel�ione di Formaggi                 18.00 La n�tra Sel�ione di Pr�ciutti                 24.00

PRIMI PIATTI

Fettuccine alla Bologn�e                             10.00
Fettuccine artigianali, sugo fatto in casa di pomodoro datterino e 
basilico fresco

Spaghetti all’Amatriciana                           11.00
Spaghetti di Gragnano IGP (Pastificio “il vecchio pastaio”), passata di 
pomodoro datterino, guanciale di Sauris, pecorino Romano nero DOP 
Fulvi, pepe del Sarawak

Rigatoni alla Carbonara                               11.00
Rigatoni di Gragnano IGP (Pastificio “il vecchio pastaio”), uova bio 
Azienda Agricola San Bartolomeo, guanciale di Sauris, pepe del 
Sarawak, pecorino Romano nero DOP Fulvi

M�ze maniche alla Gricia                           10.00
Mezze maniche di Gragnano IGP (Pastificio “il vecchio pastaio”), 
guanciale di Sauris, pecorino Romano nero DOP Fulvi e pepe del 
Sarawak

 

Tonnarelli cacio e pepe                                  10.00
Tonnarelli artigianali, pecorino Romano DOP Fulvi, pepe del Sarawak

Penne all’arrabbiata                                     10.00                 
Penne di Gragnano IGP (Pastificio “il vecchio pastaio”), passata di 
pomodoro datterino, aglio di Sulmona, prezzemolo fresco e                
peperoncino

(Le tipologie possono variare in base alle disponibilità)

SECONDI PIATTI

Filetto di Ma�o                                        22.00
Filetto di manzo 250 gr (macelleria Feroci),patate cotte al forno a 
legna aromatizzate al rosmarino e cicoria ripassata 

C�tolette d’abbacchio allo scottadito     18.00
Costolette d’agnello cotte alla piastra con sale grosso bretone e 
rosmarino fresco (macelleria Feroci), patate cotte al forno a legna 
aromatizzate al rosmarino e cicoria ripassata

Salsiccia                                                     16.00
Salsiccia fresca al coriandolo e peperoncino di Monte San Biagio, 
patate cotte al forno a legna aromatizzate al rosmarino e cicoria 
ripassata

B�tecca di Ma�o                                      18.00
Bistecca di manzo cotto alla piastra (macelleria Feroci), patate 
cotte al forno a legna aromatizzate al rosmarino e cicoria 
ripassata  
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Carpaccio di ma�o, Rucola e Parmigiano 11.00
carpaccio di manzo, rucola fresca, e scaglie di Parmigiano Reggiano 
Vacche Rosse 46 mesi. 

Stracotti aceto balsamico, rucola,Parmigiano 18.00                          
Stracotti di manzo, aceto balsamico di Modena, rucola fresca e 
Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 46 mesi

Tagliata di ma�o con rucola e Parmigiano 18.00                          
tagliata di manzo con rucola fresca, Parmigiano Reggiano Vacche 
Rosse 46 mesi e olio extravergine d'oliva di Itri



CONTORNI

Patate                                                           5.00
patate cotte al forno a legna aromatizzate al rosmarino e timo

DOLCI E FRUTTA

�ram�ù                                                       8.00
Tiramisù fatto in casa con uova bio (Azienda Agricola San                  
Bartolomeo), mascarpone atrigianale Volpetti, savoiardi artigianali 
Sardi Giovanni Moro e scaglie di cioccolato hawaiano

Panna cotta                                                  7.00
Panna cotta fatta in casa con cioccolato fuso hawaianoe crema di 
pistacchi di Bronte DOP

Insalata m�ta                                             6.00
Lattuga, rucola, pomodorini datterini, radicchio, carote, sale, olio 
extravergine d’oliva di Itri

Puntarelle e Alici del Cantarbico              8.00

Insalatona                                                   11.00
Lattuga, rucola, pomodorini datterini, radicchio, carote, mais, 
Bufala, Olive di Gaeta, tonno, sale, olio extravergine d’oliva di Itri

Carcio� alla romana 1 pz                          5.00

Carcio� alla giudia 1 pz                             5.00

Cicoria                                                           6.00

Maritozzo alla panna R�cioli                  6.00

Montblanc riv�itato R�cioli                     6.00

Frutta di stagione                                       6.00

BEVANDE

Acqua (1 Lt)                                                 2.50 Coca Cola, Fanta, Sprite, Coca cola Light, Coca 
Cola Zero, Tea freddo P�ca o Limone       3.00

VINO DELLA CASA

Bicchiere di Vino Bianco o R�so             4.00 Bottiglia di Vino Bianco o R�so (0,75 l) 12.00

1/2 di Vino Bianco o R�so                        8.00

LIQUORI

Amari Italiani                                            4.00

Limoncello                                                    4.00

Grappa                                                          4.00

Grappa Barricata                                       5.00

CAFFETTERIA

Caè Espr�so                                              2.00

Caè Decaeinato                                       2.00

Caè Americano                                         3.00

Caè Corretto                                               3.00

Cappuccino                                                   3.00

Caèlatte                                                      3.00

Latte Macchiato                                           3.00

�e                                                                 3.00
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Stracotti aceto balsamico, rucola,Parmigiano 18.00                          
Stracotti di manzo, aceto balsamico di Modena, rucola fresca e 
Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 46 mesi

Tagliata di ma�o con rucola e Parmigiano 18.00                          
tagliata di manzo con rucola fresca, Parmigiano Reggiano Vacche 
Rosse 46 mesi e olio extravergine d'oliva di Itri



BRUSCHETTE

Pomodoro                                                         3.50
Pomodori datterini, rucola, origano dell’Etna,Aglio rosso di Sulmona 
strofinato, Basilico fresco e olio extravergine di oliva di Itri

Pomodoro del Piennolo del V��io              4.50
Pomodorino piennolo del Vesuvio (Azienda agricola Eligo) Presidio 
slow food, origano dell’Etna,Aglio rosso di Sulmona strofinato e olio 
extravergine di oliva di Itri

Aglio, Olio e Origano                                    3.00
Aglio rosso di Sulmona strofinato, origano dell’Etna e olio extravergi-
ne di oliva di Itri

Carcio� e Tartufo                                            4.00
Crema di carciofi alla romana fatta in casa, crema di tartufo, Aglio 
rosso di Sulmona strofinato e olio extravergine di oliva di Itri

Datterini Bufala e P�to                                 6.00
Pomodorini Datterini, bufala campana DOP e pesto fatto in casa, Aglio 
rosso di Sulmona strofinato e olio extravergine di oliva di Itri

Giallo e Ricotta                                                5.00
Pomodorino giallo (Azienda agricola Eligo), Ricotta di bufala, basilico 
fresco e olio extravergine di oliva di Itri

Fiori di zucca, Ricotta e Alici                          6.50
Fiori di zucca, ricotta di bufala, Alici del Cantarbico (Jolanda de Colò), 
olio extravergine di oliva di Itri a crudo

PIZZE CLASSICHE

Marinara                                                          8.50
Pomodoro datterino Pomilia, origano dell’Etna, aglio di Sulmona,
olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Napoli                                                               11.00
Pomodoro datterino Pomilia, Alici del Cantarbico (Jolanda de Colò), 
olio extravergine di oliva di Itri a crudo

 Margherita                                                       9.00
Pomodoro datterino Pomilia, fior di latte d’Agerola tagliato a mano, 
basilico fresco, olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Margherita di Bufala                                   10.00
Pomodoro datterino Pomilia, bufala campana DOP cotta, basilico 
fresco, olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Pr�ciutto                                                        12.00
Pomodoro datterino Pomilia, fior di latte d’Agerola tagliato a mano, 
Prosciutto San Daniele (Dok dell’Ava) 19 mesi e olio extravergine di 
oliva di Itri a crudo

Capricci�a                                                      15.00                 
Pomodoro datterino Pomilia, fior di latte d’Agerola tagliato a mano, 
Funghi Champignon freschi, uovo bio San Bartolomeo, Prosciutto San 
Daniele (Dok dell’Ava) 19 mesi, carciofi freschi cotti in casa, olive 
schiacciate di Gaeta e e olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Olive                                                                  3.50
Patè di olive, Aglio rosso di Sulmona strofinato e olio extravergine di 
oliva di Itri 

Gorgo�ola                                                       4.00
Gorgonzola sciolta (caseificio Tosi), olio eztravergine di oliva di Itri e 
pepe Sarawak

Margherita della trad�ione napoletana   10.00
Pomodoro datterino Pomilia, fior di latte d’Agerola tagliato a mano, 
Parmigiano Reggiano Vacche Rosse, basilico fresco, olio extravergine 
di oliva di Itri a crudo

PIZZE ROSSE

Ricotta & P�to                                                11.00
Pomodoro datterino Pomilia, pesto fatto in casa, ricotta di bufala e
olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Radicchio e Gorgo�ola                                13.00
Pomodoro datterino Pomilia, fior di latte d’Agerola tagliato a mano, 
radicchio spadellato al barolo, Gorgonzola DOP (caseificio Tosi), olio 
extravergine di oliva di Itri a crudo

Funghi & Salsiccia                                        12.00
Pomodoro datterino Pomilia, fior di latte d’Agerola tagliato a mano, 
funghi champignon freschi, Salsiccia fresca al coriandolo di Monte San 
Biagio (LT) e olio extravergine di oliva di Itri a crudo

 

Culatello e Rucola                                          15.00
pomodoro datterino Pomolia, fior di latte d'Agerola tagliato a mano, 
culatello di Zibello presidio slow food, rucola fresca, Parmigiano 
Reggiano Vacche Rosse 46 mesi e olio extravergine d'oliva di Itri a 
crudo.
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Burrata, Piennolo e alici                                 6.50
burrata d'Andria, pomodorini del Piennolo e alici del Cantabrico 
Jolanda de Colò

Guanciale ciocria e T�tun                              6.50
guanciale, cicoria ripassata e Testun al Barolo



PIZZE BIANCHE

FOCACCE

Primavera                                                       11.00
Fior di latte d’Agerola tagliato a mano, pomodorino datterino fresco, 
basilico fresco e olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Bufala, Cicoria e Guanciale                        13.00
Cicoria saltata in padella con peperoncino e aglio di Sulmona, bufala 
campana DOP sfilacciata a manoe leggermente sciolta, Guangiale di 
Sauris a fette e olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Giallo e T�tun al Barolo                               12.00
Fior di latte d’Agerola tagliato a mano, pomodorino giallo (Azienda 
agricola Eligo), Testun al Barolo, origano dell’Etna e olio extravergine 
di oliva di Itri a crudo

4 Formaggi                                                     13.00
Fior di latte d’Agerola tagliato a mano, gorgonzola DOP (Caseificio 
Tosi) piccante Guffanti, Parmigiano Reggiano Vacche Rosse, pecorino 
romano nero DOP Fulvi e olio extravergine di oliva di Itri a crudo

CALZONI

Br�aola                                                          13.00
fior di latte d'Agerola tagliato a mano, bresaola  Ferrero punta d'anca, 
rucola fresca, scaglie di Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 46 mesi e 
olio extravergine di oliva di Itri a crudo.

Patate, Mortadella e P�tacchio                  12.00
Letto di patate julienne, mortadella di Bologna IGP e pistacchio di 
Bronte DOP e olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Piennolo, Bufala e Olive                               12.00
Pomodoro del piennolo del Vesuvio (Azienda agricola Eligo) Presidio 
slow food, bufala campana DOP fresca, olive di Gaeta, basilico fresco 
e olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Salmone                                                         15.00
Salmone selvaggio dell’Alaska Red King (Jolanda de Colò), aglio rosso 
di Sulmona strofinato e olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Friggitelli Bufala e Alici del Cantarbico   13.00
Friggitelli, bufala campana DOP e Alici del Cantarbico (Jolanda de 
Colò), aglio rosso di Sulmona strofinato e olio extravergine di oliva di 
Itri a crudo

Funghi e Cotto                                                 11.00
Fior di latte di Agerola tagliato a mano, prosciutto cotto, funghi 
champignon e olio extravergine di oliva di Itri a crudo

Gorgo�ola                                                      11.00
Gorgonzola DOP (Caseificio Tosi) e olio extravergine di oliva di Itri a 
crudo 

Salsiccia                                                         11.00
Fior di latte di Agerola tagliato a mano, salsiccia fresca al finocchio e 
peperoncino di Monte San Biagio (LT) e olio extravergine di oliva di Itri 
a crudo

Il n�tro imp
to viene lievitato per 48 ore ad una temperatura di 5-6 gradi, ed è formato da una m�cela di die-
renti farine del Mulino Marino, sale Bretone Biologico “Le Gueranda	”, acqua del Monte Pl�e (Dolomiti), vero 

olio �travergine di oliva di Itri, lievito fr�co e P
sione tutto cotto in un forno a legna del 1916
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Fiore di zucca e alici                                     13.00
Fior di latte d'Agerola, fiori di zucca freschi, alici del Cantabrico 
Jolanda de Colò.crudo

Scarola, olive e alici                                       11.00
scarola fresca, olive tagiasche e alici del Cantabrico Jolanda de Colò.


