A richiesta al momento della prenotazione possiamo garantire le stesse portate ai senza glutine/ senza
Lattosio
Per la clientela Vegana garantiamo un menu a parte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLERGENI E INGREDIENTI
Si avvisa la gentile clientela che le nostre pietanze possono contenere, come costituenti base o in tracce,
alcune sostanze considerate allergeni e di seguito indicate. “Le informazioni circa la presenza di sostanze o
di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”.
La lista degli allergeni indicata nell’allegato II del Regolamento CE 1169/11
BIANCADOLIO
Mozzarella di bufala Campana Dop, pane, olio extravergine
PALLA DI MOZZARELLA
Mozzarella di Bufala Campana DOP, pane grattugiato, uova,
farina di frumento, taglierini, basilico, formaggio, basilico,
salsa di piselli, pomodori del Piennolo, olio evo e olio arachide
PALLA SPAGHETTI MEATS BALLS
Mozzarella di Bufala Campana Dop, pasta di farina di
grano duro (frumento), pomodoro, formaggio, olio evo,
carne di maiale e di manzo, pane, latte, basilico, olio di arachide
PALLA OPEN
Mozzarella di Bufala Campana Dop, pasta di farina di
grano duro ( frumento), formaggio, limone, pepe,
olio evo, pane, olio arachide
PALLA THAI
Mozzarella di Bufala Campana dop, spaghetti di riso,
salsa di cocco, latte, spezie miste curry e curcuma,
pane, olio evo, olio arachide
LA PIZZA AL CONTRARIO
Mozzarella di Bufala Campana DOP, pane cafone,
pomodoro San Marzano, basilico.
LA PIZZA AL CONTRARIO PUTTANESCA
Mozzarella di bufala Campana Dop, pomodoro,
olive nere, capperi, acciughe, tarallo nzogn e pepe
(con strutto mandorle tostate e pepe) olio evo, menta
LA PIZZA AL CONTRARIO DATTERINI
Mozzarella di bufala Campana Dop, pomodoro
qualità datterini gialli e rossi, ricotta di bufala, latte,
fresella di farina di frumento, olio evo

LA PIZZA AL CONTRARIO DI MARE
Mozzarella di bufala Campana Dop, gamberi, seppie,
calamari, Frutti di mare se disponibili, pane di farina di frumento,
basilico olio evo
LA PIZZA AL CONTRARIO CARMELA
Mozzarella di bufala Campana Dop, ricotta di bufala campana dop,
latte, mele annurche, pane di farina di frumento,
prezzemolo, olio evo
RIMOZZATA ALLE VERDURE
Mozzarella di bufala Campana Dop, pane, latte,
verdure a foglie in base alla stagione, Olio evo
SFERA BIANCA CON RIPIENO ROSSO
Mozzarella di Bufala Campana DOP, peperoni rossi,
latte di mozzarella, formaggio, limone, basilico, olio evo
OVOMOZZO
Mozzarella di Bufala Campana DOP, uovo, pomodori del Piennolo,
acqua di riso, latte, olio evo
POLPO ALLA GRIGLIA
Polpo, limone, patate, pomodori, olive, latte, formaggio,
basilico, olio evo
BACCALA’ E OLIO
Baccalà, verdure a foglia, polvere di olive, olio di arachide,
nero di seppia, olio evo
FISH AND CHIPS
Pesce del giorno, farina di frumento, uova, birra, zafferano,
barbabietola, nero di seppia, patate, olio arachide, olio evo,
ortaggi
COZZE E LATTE DI MOZZARELLA NERA
Tagliatelle di farina di frumento al nero di seppia, cozze,
latte di mozzarella di Bufala Campana DOP, nero di seppia.
MINESTRA DI PESCE
Pasta di frumento, pesce misto, frutti di mare, pomodoro,
peperoncino, pepe, olio evo

RISOTTO ALLA PESCATORA
Riso Carnaroli, pomodori, datterini gialli e rossi, pesce misto,
frutti di mare, nero di seppia, Basilico, pepe, peperoncino
CIAMBOTTA E RICOTTA IN FORMELLA
Ricotta di Bufala Campana Dop, latte, ortaggi misti,
albume, formaggio, pepe, olio evo, basilico.
ROSSO SAN MARZANO
Riso Carnaroli, ricotta di bufala, pomodoro San Marzano,
formaggio, latte di mozzarella di bufala, basilico,
menta, olio evo
PACCHERI AI TRE POMODORI
Pasta di frumento, tre tipi di pomodoro, latte di mozzarella,
basilico, menta.
SCARPARIELLO AL CONCIATO ROMANO
Bucatini di frumento, pomodoro, conciato romano,
formaggio, latte, olio evo
NEVE D’ESTATE
Pasta di frumento, frutti di mare, latte di mozzarella, latte,
olio evo, pepe, basilico
FINTA CARBONARA
Pasta di frumento, pancetta, cipolla rossa, panna,
latte, formaggio, polvere di olive, zafferano, olio evo
SORRISO ALLA MELA
Guancia di manzo, vino rosso, carote sedano,
cipolla, patate, latte, formaggio, zafferano, ortaggi,
cipolla rossa, olio evo
PALLARELL
Carne di vitellone, farina di riso, sedano, carota, cipolla rossa,
ristretto di Pallagrello, zucchero, alloro, erbe,
olio di arachide, olio evo
VITELLO TONNATO
Carne di vitello, tonno, maionese, confettura di mele annurche,
sedano, carota, cipolla, polvere di olive, olio di arachide, olio evo

65° LATICAUTA
Carne di agnello, salsa di patate, formaggio, sedano,
carota, cipolla rossa, burro di cacao, erbe, zafferano,
olio di arachide, olio evo
CRUDO DI BUFALO CALAMARI E CITRONELLA DI ARANCIA
Filetto di bufalo, calamari, arancia, olio evo, pepe.
FILETTO DI BUFALO RICOTTA E STRACOTTO
Filetto di bufalo, spezzatino di Bufalo, ricotta, sedano,
carota, cipolla, burro di cacao, patate, zafferano,
formaggio, cipolla rossa, vino rosso, olio evo
MAIALINO COTTURA LUNGA
maiale, strutto, sedano, carote, cipolla, patate zafferano,
latte, formaggio, olio evo
TONKATSU
Pancetta di maiale, mozzarella di Bufala Campana DOP, uovo,
farina di riso, pane grattugiato, salsa basilico, salsa scamorza,
zafferano, barbabietola, pepe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il pesce destinato a essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di
bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004, - Allegato III, sezione VIII,
capitolo 3, lettera D, punto 3 “.
Alcuni cibi potrebbero provenire da congelazione tramite abbattitore.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lista degli allergeni in base al Regolamento Europeo 1169/2011:

