MENU’ ASPORTO DELIVERY
ANTIPASTI
-Antipasto cardinale
€7,00
Culatello affumicato, mortadella d’oca, porca l’oca, salame a punta di coltello con
cialde, formaggio di pecora di zona con mostarda, tortini di verdure, crema di
ceci, crema di ricotta, pizza fritta, verdura di stagione fritte, bruschette al
pomodoro con finocchietto selvatico e bruschetta olio e sale

PRIMI PIATTI
- Lo giulianese di stagione ai ragù
Gnocchitto acqua e farina, taglio di pasta tipico territoriale
o ragù di coda alla vaccinara
o ragù di manzetta
o ragù di fegato
- I cannelloni
Pasta all’uovo ripieno di carne con pomodoro
- Zuppa della nonna
Zuppa che ricorda i profumi della nonna
Con ceci, patate e crostini aromatizzati

€ 9,00

€ 9.00
€10,00

LE PASTE DEI NOSTRI PRIMI SONO FATTE A MANO O SELEZIONATE TRA LE MIGLIORI PASTE
SECCHE DEL TERRITORIO ITALIANO

SECONDI
- L’abbudicchio di manzo
€ 13,00
Piccoli involtini di manzo locale alla scamorza panati con sesamo, quinoa e pane
sbriciolato, con cipolla al nero buono, fondo bruno, gnocco romano e granella di
nocciole
(nome preso da un modo di dire ciociaro, a cui viene abbinato un modo diverso di
mangiare carne)
- Baccalà a modo mio
€13,00
Baccalà alla romana cotto al forno con cipolla, patate, olive itrana tipiche del
territorio, pomodoro ciliegino, uvetta, pinoli e finocchiella selvatica. Chiamato il
pesce dei poveri, negli anni 70-80 entrò in disuso, associandolo ad un’idea di
povertà oggi mangiarlo è un privilegio

CONTORNI
-Radicchio alla piastra
-Patate al forno
-Cicoria ripassata
-Erbamatta
-Broccoletti incappati
-Verdure di stagione miste gratinate al forno

€4.00
€4.00
€4.00
€4.00
€4.00
€4.00

ERBE NOSTRANE RACCOLTE DALLA TERRA SELVATICA DELLE COLLINE GIULIANESI, VERDURE
ED ORTAGGI PROVENIENTI DAL NOSTRO ORTO (PRODOTTI STAGIONALI)
CONDITE CON OLIO EVO ITRANA

PANINI
- Panino manza
€12,00
Pane fatto al momento, Hamburger di manzetta prussiana, insalatina, guanciale,
provola intingolo, pomodoro e maionese. Insalata mista di verze, rucola e carote
- La manza al piatto 1 pz
€ 10,00
- La manza al piatto 2 pz
€ 15,00
- Panino pollastro
€ 12,00
Pane fatto al momento, tagliata di pollo panato ai fiocchi d’avena, spinacino,
pomodoro e maionese. Insalata mista di verze rucola e carote
- pollastro al piatto
€ 10,00
- Lecca Baffi
Pane fatto al momento, con coda alla vaccinara. Purè di patate
- Lecca Baffi al piatto
Coda alla vaccinara

€12.00
€ 13.00

TUTTI I PANINI SONO FATTI CON PANE A LIEVITAZIONE NATURALE E SFORNATO AL MOMENTO

PIZZE
- Margherita più
€10,00
Cornicione ripieno di ricotta, base rossa, mozzarella, basilico fresco e bufala
- Occa Arupè
pollo
€ 10,00
Pizza a portafoglio con insalata di pollo
- Occa Arupè
broccolo
€ 10,00
Pizza a portafoglio con broccoletti, salsiccia e provola
- La pazzerella
€ 8,00
Pizza base bianca con erba pazza e mozzarella
- Norcina
€ 8,00
Base bianca con prosciutto crudo, prosciutto cotto, salame, speak,
guanciale e mozzarella
- Cavolo che Bona
€ 8,00
Base bianca con crema di cavolo, mozzarella, scamorza e speck
- Ragù
€9.00
Pomodoro, mozzarella, ragù di manzo
- La Gorgonzola
€9.00
Base bianca con radicchio, noci, gorgonzola e mozzarella
- La Barbajo e patate
€8.00
Base bianca con patate, mozzarella e guanciale al vino
- La piccante
€9.00
Base bianca con cicoria ripassata, mozzarella e peperoncino
- La carciofolata
€9.00
Base bianca con mozzarella, carciofi, guanciale e menata romana
- La Braccio di ferro
€7.00
Base bianca con mozzarella, spinaci, prosciutto cotto, cipolla caramellata al nero
buono
- La Mortazza
€9.00
Base bianca, mozzarella, ricotta, mortadella d’oca e granella di pistacchio
- La Carpaccio
€10.00
Base focaccia, foglie di spinaci, pomodoretti confit,
carpaccio di manzo salmonato e scaglie di grana
- Lonzino demoralizzato
€ 8.00
Base bianca, mozzarella, lonza agli agrumi, buccia di arancia grattugiata
- Napoli
€ 7.00
Base rossa, mozzarella fior di latte, alici
- Vulcano
€ 10.00
Pizza a forma di Vulcano ripiena di Rucola, Pachino, lava di Prosciutto Crudo
e cratere di Burrata

- Ortolana
€ 8.00
Base Bianca con Peperoni, Melanzane, Zucchine e Mozzarella Fior di Latte
- Fiori e Alici
€ 9.00
Base bianca, Fiori di Zucca, Alici e Mozzarella Fior di Latte
- Cruda
€ 10.00
Base focaccia con Fiori di Zucca crudi, Alici, Burrata e Pepe in polvere
- 1000 Erbe
€ 8.00
Base Bianca con Intingolo Pomodoro Confit e Mozzarella fior di Latte
- Diavola
€ 8.00
Base rossa, Salame Piccante e Mozzarella Fior di Latte
- Amatriciana
€ 8.00
Base rossa, mozzarella fior di latte, Guanciale e Pecorino Romano

L’IMPASTO DI TUTTE LE PIZZE E’ IDEATO E CREATO COMPLETAMENTE DA NOI CON BIGA DI
GRANI ANTICHI CON IMPIEGO LIMITATISSIMO DI LIEVITI

DOLCI
- Cuore di gianduia
Tortino caldo al gianduia con crema di latte caramellata

€ 5.00

- DOLCE DEL BUON UMORE

€5.00

- Pane, fantasia e amore
€5.00
Biscotto con cacao mandorla e caffè, mascarpone alla ricotta, scaglie di
cioccolata e sbriciolato di fiocchi e soffiati
-Melinda
Torta ripiena di mele cannella

€5.00

- Stregetta
€5.00
Crema pasticcera alla strega con croccante alla nocciola e sfoglia e ciliege
TUTTI I DOLCI SONO REALIZZATI A MANO NELLA NOSTRA CUCINA

