
vecchia scuola

MARINARA             5,00€
pomodoro san marzano, aglio, prezzemolo
MARGHERITA            6,00€
pomodoro san marzano , fior di latte, basilico
BuFALA D.O.P.            8,00€
pomodoro san marzano, bufala dop, basilico
NAPOLI             9,00€
pomodoro san marzano, fior di latte, acciughe del cantabrico,
capperi e origano

...Per altre pizze classiche chiedere al personale!

le rosse

ProfondO rosso           10,00€
san marzano, datterini gialli, tartare di pomodoro, crema di pomodori secchi
e basilico
PARMIGIANA            10,00€
san marzano, fior di latte, melanzane fritte, grana a scaglie, basilico
BELZEBU'             12,00€
san marzano, fior di latte, n'duja, salame piccante, salsiccia, cipolla,
peperoni, olio al peperoncino
CRUDAIOLA            10,00€
san marzano, fior di latte a fette, prosciutto crudo, pomodorini, origano fresco
Bellafra'            10,00€
san marzano, provola affumicata, pancetta e cipolla dolce di cannara
GENOVESE            9,00€
san marzano, fior di latte, stracchino, pesto e pinoli    
Lasagna             10,00€
san marzano, fior di latte, ricotta mantecata, prosciutto cotto e basilico 
Lampedusa            10,00€
san marzano, stracciatella di burrata, alici al verde e olive taggiasche,
pan grattato al finocchietto 

le BIANCHE

Crostino 2.o             10,00€
fiordilatte, patate schiacciate al rosmarino, porchetta
VARIANTE ROMANA           13,00€  
fior di latte, cicoria ripassata, stracciatella e 'na cifra de bottarga
SOCC'MEL             11,00€
fiordilatte, stracciatella, mortadella a crudo, pesto di pistacchi e zeste di limone
IL FIORE ALL'OCCHIELLO          10,00€
fiordilatte, stracciatella, fiori di zucca e acciughe del cantabrico    
A'Scapece            9,00€
fiordilatte, zucchine alla scapece, pesto alla menta e pecorino
fiordo             12,00€
fiordilatte , salmone curato, rucola, pomodorini secchi e zeste di limone
Tra capo e collo           10,00€
fior di latte, stracciatella, zucchine alla scapece, capocollo di zibello e miele
DELIZIA             10,00€
fior di latte, melanzane fritte e finocchiona

 
 

#laserradimontuliveto



le ripiene

Pane arabo            10,00€
lattuga, pomodoro a fette, crudo e mozzarella
Calzone calato
fior di latte, salsiccia, melanzane fritte e pomodoro      10,00€
CARCIOFARA
fior di latte, carciofini, cotto alla brace        10,00€

le PIZZE FRITTE

Portafoglio            10,00€
salame, ricotta, pepe 
La zonzella            9,00€
cotto e mozzarella
La Montanara igp
pomodoro, pecorino e basilico         7,00€

× i fritti ×

Supplì al telefono          5,00€
scrigno panato di risotto al pomodoro
con il cuore di mozzarella filante (2 pz)
La carrozza            6,00€
tramezzino panato con mozzarella (2 pz) 
Crocchè             5,00€
patate schiacciate alla noce moscata e mozzarella (2 pz) 

i dolci

CICORIAMISU             5,00€
PANNACOTTA MONTANA           5,00€
TAPIOCA PIGNACOCCATA           5,00€
Pizza dolce alla nutella         6,00€
Insalata di frutta           4,00€

 
 

per gli allergeni, chiedere 
al personale

Coperto 2€


