
dà il benvenuto ai suoi clienti
Per le intolleranze chiedere al personale di sala o consultare ultima pagina

Servizio e coperto € 2.50            Servizio torta € 1,00/pers

Antipasti e sfizi:
Montanarina classica con pomodoro e parmigiano (1,7)                                                                 € 2,00/pz

Montanarina con Pancetta “La Giovanna” Salum. Capitelli (1)                                                       € 2,00/pz

Crocchè napoletano (1,3,7)                                                                                                                      € 3,50
servito con crema di provola e guanciale croccante 

Frittatina di spaghetti  (1,7)                                                                                                                                               € 3,00/pz
 
Selezione di salumi (1,12)                                                                                                                                                                                  € 13,00
Prosciutto crudo Larghirano, Bel Culotto Antica Foma, 
pancetta di maialino nero casertano Tomaso salumi e Mortadella Antica Foma                      
Bruschette miste (1,12)                                                                                                                             € 8,00
Patè di carciofi Az.Sgricola Maida e San Giovanni Sal. Capitelli, Patè di olive Az. Decarlo e pomodorini

Burratina pugliese con alici del Mar Cantabrico Nardin e crostini (1,4,7)                                          € 16,50
 
Il baccalà e le sue salse (1,3,4)                                                                                                                   € 10,00

Cocktail di gamberi (1,3,4,9)                                                                                                                   € 10,00
gamberi avvolti nel lardo, salsa rosa, mela, limone e crumble di pane 

Antipasto “La Smorfia” di pesce (per due persone) (1,2,3,4,9,14)                                                         € 35,00

Primi:
Gnocchi alla Sorrentina (1,7)                                                                                                                  € 10,00

Pacchero tonno, granella di pistacchio e stracciatella pugliese (1,4,7,8)                                            € 14,00

Spaghetti  alle vongole (1,14)                                                                                                                € 12,00

Spaghetti allo scoglio (1,2,4,14)                                                                                                              € 18,00

Spaghetti alla colatura di alici Az. Cetarii (1,4)                                                                                    € 12,00

Secondi:
Grigliatina di pesce (1,2,4,14)                                                                                                                  € 22,00
accompagnata con verdure miste al forno

Frittura mista di pesce (1,2,4)                                                                                                                € 18,00                                                                                                          
accompagnata con patate fritte

Tagliata di manzo (1,4,7)                                                                                                                        € 18,00
servita con fonduta di parmigiano, rucola e pomodori confit  
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Proposte del giorno

Montanarine stagionali:
   
Montanarina con stracciatella pugliese e mortadella  sal. Antica Foma (1,7,12)                                   € 2,50

Montanarina crema di piselli, parmigiano e pancetta di maialino nero Tomaso salumi(1,7,12)      € 3,00

Montanarina crema di asparagi e speck  (1,7,12)                                                                                   € 2,50

Montanarina salsa di pomodorino giallo, cipolla e Tonnetto (Alletterato) Az. Cetarii (1,4)             € 3,50     

Dalla cucina:

Polpo grigliato(1,4,7)                                                                                                                                                                                         € 18,00
con crema di piselli e purè di patate                                                                                                                  

Su prenotazione, 
possibilità di cena a base di Crudità in collaborazione con Ittica Franco (Nonantola)

    

Le Pizze di stagione:
(possibilità di impasto integrale €1,00)

Tripudio di cipolla  (1,7)                                                                                                                      € 10,00                                               
mozzarella fior di latte, cipolla fresca cotta in forno, crema di cipolla e peperoni cruschi  

Abbinamento consigliato: 
Vin dei Molini 2020 Rosato IGT Vigneti delle Dolomiti  – Pojer&Sandri                    € 6,00/calice
Uve: 100% Rotberger (Schiava e Riesling Renano)   

Primavera (1,7,12)                                                                                                                                   € 10,00                                               
crema di piselli, provola affumicata e Capicollo di maialino nero Casertano Tomaso Salumi

Abbinamento consigliato: 
SCHWARZ 5,5%                                                                           € 13,00 (75cL) - 5,50 (33cL)
      
                   
                                                             
Sapori del nord  (1,7,8)                                                                                                                    € 12,00                                
crema di asparagi, mozzarella fior di latte, punte di asparagi,
a fine cottura fonduta di Castelmagno d’ Alpeggio Dop e nocciole

Abbinamento consigliato: 
Champagne “L’Inattendue” Brut - Lagille et Fils                                                                            € 10,00/calice
Uve: 100% Pinot Meunier 36 mesi sui lieviti



Le Pizze Tradizionali:
(possibilità di impasto integrale €1,00)

Stria (1)                                                                                                                                                    € 3,00
impasto base pizza con olio EVO

Marinara (1)                                                                                                                                            € 4,50
passata di pomodoro, aglio, origano

Margherita (1,7)                                                                                                                                      € 5,50
passata di pomodoro, mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina

Prosciutto Crudo Langhirano (1,7)                                                                                                     € 9,00
passata di pomodoro, mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina,
a fine cottura prosciutto crudo di Parma Selezione Oro salumificio Casa Graziano

La nostra tonno e cipolla (1,4,7)                                                                                                           € 9,00
passata di pomodoro, mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, cipolla rossa di Tropea,
Tonno pinna Gialla Consorzio Arcobaleno Carloforte (CI)

Frutti di mare (1,2,4,7,14)                                                                                                                        € 12,00
passata di pomodoro, mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, polpo,
seppie, gamberi, cozze, vongole e prezzemolo

Sorrentina (1,7)                                                                                                                                       € 8,50
mozzarella fior di latte, salsiccia napoletana, cime di rapa saltate in padella
con aglio e peperoncino

Dorata (1,7)                                                                                                                                              € 8,50
mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, ricotta di bufala campana
pomodorini gialli del Piennolo, a fine cottura basilico, olio EVO, pepe

Nduja (1,7)                                                                                                                                                € 7,00
mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, ‘nduja, cipolla rossa di Tropea

Calzone Napoletano (1,7)                                                                                                                     € 8,00
mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, ricotta di bufala campana,
salame piccante o ciccioli

Totò 2.0 (1,7)                                                                                                                                           € 9,00
“pacchetella” pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP Cantine Olivella, 
mozzarella di bufala campana, Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi

Vesuviana (1,7)                                                                                                                                        € 8,00
filetti di pomodoro San Marzano, provola affumicata,
a fine cottura Speck Alto Adige IGP

Nonantola (1,7)                                                                                                                                       € 8,00
passata di pomodoro, mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina a fine cottura
radicchio rosso, glassa di aceto balsamico e scaglie di Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi

Giulia (1,7)                                                                                                                                                € 9,50
passata di pomodoro, mozzarella di bufala campana, pesto di 
salsiccia salumificio Ferrari, melanzane peperoni e zucchine saltate in padella

Sono sempre disponibili tutte le pizze classiche
e disponibile anche la pizza al metro



Le Pizze Speciali:
(possibilità di impasto integrale €1,00)

Lorenzo (1,4,7)                                                                                                                                       € 11,00
mozzarella di bufala campana, filetti di pomodoro S.Marzano, 
pomodorino giallo del Piennolo, a fine cottura Alici di Cetara azienda Cetarii e basilico

Caracciolo  (1,3,7)                                                                                                                                 € 10,00
passata di pomodoro, provola affumicata di bufala, melanzane fritte e polpettine di carne 

La Claudio (1,7,12)                                                                                                                                 € 10,00
mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, carciofini spaccati Az. agricola Maida, 
a fine cottura prosciutto cotto San Giovanni  salumificio Capitelli 

Lardo Magno (1,2,7)                                                                                                                              € 11,00
mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, mazzancolle, pecorino romano,
a fine cottura Lardo Magno salumificio Antica Foma

La Massimo (1,7,12)                                                                                                                                € 11,00
mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, patè di carciofi Az. Agricola Maida,
carne salada e parmigiano Reggiano Dop  

Cetarii (1,4,7)                                                                                                                                          € 12,00
base pizza marinara, olive Leccine (tipo taggiasca) Az. Decarlo, 
a fine cottura stracciatella pugliese, Alici di Cetara azienda Cetarii e basilico

La Bologna (1,7,8)                                                                                                                                 € 10,00
mozzarella fior di latte, ricotta di bufala campana, 
a fine cottura Mortadella Antica Foma, granella di pistacchio e carciofini rustici sott’olio

O Don Nicò (1,4,7)                                                                                                                                € 11,00
mozzarella di bufala campana , pomodorino giallo del Piennolo,
olive Leccine (tipo taggisca) Az. Decarlo, Tonno pinna Gialla Consorzio Arcobaleno Carloforte (CI)

Nennella (1,7)                                                                                                                                          € 9,00
passata di pomodoro, ricotta di bufala campana, 
cime di rapa saltate in padella con aglio e peperoncino

Alletterato (1,7)                                                                                                                                    €  11,00
mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, pomodorini freschi,
olive Leccine (tipo taggiasca) Az. De carlo, a fine cottura Alletterato Az. Cetarii

S. Lucia (1)                                                                                                                         € 13,50
passata di pomodoro, a fine cottura moscardini in salsa piccante 

La nuova Peppino  (1,7)                                                                                                                      € 10,00
mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, pancetta di nero casertano Tomaso Salumi,
 parmigiano Reggiano Dop, a fine cottura Cipolle ramate di Montoro Sott’olio 

Donna Rosa (1,7)                                                                                                                                  € 12,00
stria morbida con a fine cottura burrata pugliese, pomodorini secchi Az. Decarlo
 e prosciutto crudo di Parma Selezione Oro salumificioCasa Graziano

Monte Somma (1,7)                                                                                                                                          € 12,50
mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, Provolone del Monaco DOP, 
patate lesse, pancetta di nero Casertano 

4 Formaggi a modo nostro (1,7)                                                                                                            € 11,00
mozzarella fior di latte Latteria Sorrentina, Stelvio DOP Alto Adige, blu di bufala, 
ciuffi di ricotta e confettura di pomodori 
                                                                                                                            

Chiediamo alla gentile clientela di non apportare 
eccessive modifiche alle pizze 



Menù degustazione 
le degustazioni si intendono per due persone 

Menù Degustazione 1  € 35,00
3 pizze (speciali o stagionali) a scelta in formato baby 

1 pizza dolce a scelta 

Menù Degustazione 2  € 32,00
                                                                                                              

2 montanarine (1 da menù + 1 delle proposte del giorno)
3 pizze (speciali o stagionali) a scelta dal menù in formato baby

Menù Degustazione 3  € 32,00
                                                                                                                 

2 montanarine (1 da menù + 1 delle proposte del giorno)
2 pizze (speciali o stagionali) a scelta dal menù in formato baby

1 pizza dolce a scelta 

Tutti i menù sono esclusi di coperto e bevande 

Saremo lieti di consigliarvi 
la birra artigianale, il calice o la bottiglia di vino

 
adatta alla vostra degustazione ed ai vostri gusti preferiti



Lista allergeni
1) Glutine
cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati

2) Crostacei e derivati
sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili

3) Uova e derivati
tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata, emulsionanti, 
pasta all’uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e creme ecc

4) Pesce e derivati
inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in 
piccole percentuali

5) Arachidi e derivati
snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi

6) Soia e derivati
latte, tofu, spaghetti, etc.

7) Latte e derivati
yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte

8) Frutta a guscio e derivati 
tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e 
Queensland, pistacchi

9) Sedano e derivati
presente in pezzi ma pure all’ interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali

10) Senape e derivati
si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda

11) Semi di sesamo e derivati
oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine

12) Anidride solforosa e solfiti (SO2) > 10 mg/kg o 10 mg/L
usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in sala-
moia, nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta

13) Lupino e derivati
presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base 
questo legume, ricco di proteine

14) Molluschi e derivati
canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, 
ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola etc.


