
FRITTI
Fritto misto      € 11,00
(Supplì, arancino scarola capperi 
e olive, crocchetta di patate 
e mozzarelline 8 pz)

Mozzarelline fritte (10 pz)   €   5,50

Pizza fritta con le sue salse    €   4,50

Arancino scarola, capperi e olive €   3,00

Supplì alla romana     €   2,50

Supplì al ragù     €   3,00

Fiore di zucca     €   3,00

Polpetta di melanzane    €   3,00

Crocchetta di patate    €   2,50

Patatine fritte     €   4,50

MENÙ PIZZERIASANT’ ALBERTO
PIZZERIA - LIQUORERIA

PIZZETTE PANE
Principessa     €   7,00 
Fior di latte, alici, zucchine, 
stracciatella di burrata, 
scorza di limone e menta 

La Vendetta    €   7,00
Salsa di pomodoro, pomodori
Pachino, basilico e mozzarella 
di latte di bufala in uscita 

Giallo rossa     €   6,00
Salsa di pomodoro, 

e condimento al basilico 

Gricia     € 6,00
Fior di latte, Pecorino Romano DOP, 
guanciale e pepe nero 

Norma     €   6,50
Fior di latte, pomodori Pachino, 
melanzane, ricotta infornata 
e basilico

Amatriciana     €   6,00
Sugo all’ Amatriciana, 
guanciale croccante 
e Pecorino Romano DOP

Friggitelli, patate e salsiccia  €   7,00
Fior di latte, patate lesse, 
salsiccia e friggitelli ripassati

BRUSCHETTE
Ajo e ojo     €   2,00

Al pomodoro    €   2,50

Stracciatella ai tre pomodori  €   5,50

DALLA CUCINA

Prosciutto e melone   €   9,50

Polpette di manzo al sugo  € 12,50
 
Polpette di pollo al curry  € 11,50

Caponata di verdure   €   5,50

Sformato di melanzane   €   7,50

Cicoria ripassata    €   5,00

Insalata mista    €   5,50

Zucchine, provola e speck   €   8,00
Fior di latte, provola affumicata, 
zucchine e speck

Fiori e alici      €   8,00

Gricia      €   7,50
Fior di latte, Pecorino Romano DOP, 
guanciale e pepe nero

Friggitelli patate e salsiccia   €   9,00
Fior di latte, patate lesse,
salsiccia e friggitelli ripassati

Quattro formaggi     €   8,50
Fior di latte, provola affumicata, 
parmigiano e gorgonzola

Principessa      €   9,50
Fior di latte, alici, zucchine,
stracciatella di burrata, 
scorza di limone e menta

Vegetariana      €   8,50
Fior di latte, zucchine, melanzane, 
cicoria, funghi champignon 
e pomodori Pachino

Boscaiola      €   8,00
Fior di latte, funghi e salsiccia

Norma      €   8,00
Fior di latte, pomodori Pachino, 
melanzane, ricotta infornata e basilico

Pachino      €   8,50
Mozzarella di latte di bufala, 
pomodori Pachino e basilico

PIZZE BIANCHE  

FOCACCE

Focaccia bianca    €   4,00
Olio e rosmarino 

Focaccia Bufala e Crudo   € 10,50
Prosciutto crudo di Bassiano 
e mozzarella di latte di bufala 

Bresaola     € 10,00
Bresaola, scaglie di grana 
e rucola 

Cheesecake ai frutti di bosco  €   5,50

Tiramisù     €   5,50

Vellutata di mascarpone,   €   5,50
fragole e crumble alle mandorle

Torta lamponi    €   5,50
e cioccolato bianco

    €   9,50
Salsa di pomodoro, alici, olive nere, 
stracciatella di burrata e origano 

Marinara     €   5,50 
Salsa di pomodoro, aglio e origano 

Marinera croccante   €   6,50
Salsa di pomodoro, aglio nero 
e crumble di pane all’origano 

Margherita     €   6,00

e basilico 
 
Diavola     €   7,50

salame ventricina

Amatriciana     €   8,00
Sugo all’ Amatriciana, guanciale 
croccante e Pecorino Romano DOP 

Reginella     €   8,00
Salsa di pomodoro, mozzarella di latte 
di bufala e basilico 

Capricciosa     €   9,00

olive nere, uovo sodo e prosciutto crudo 

Giallo e rossa    €   8,00
Salsa di pomodoro, 

e condimento al basilico 

Napoli     €   7,00

Vendetta     €   9,00
Salsa di pomodoro, 
pomodori Pachino, basilico 
e mozzarella di latte di bufala in uscita 

Funghi     €   7,50

funghi champignon 

PIZZE ROSSE

DOLCI

In ottemperanza al Regolamento CE 1169/2011, per 
qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è 
possibile consultare l’apposita documentazione che 
verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.

IMPASTO NAPOLETANO E
NAPOLETANO INTEGRALE + 1,00 €

Scegli il tuo impasto tra: romano,
napoletano, napoletano integrale

Scegli il tuo impasto tra: romanao,
napoletano, napoletano integrale

Scegli il tuo impasto tra: romano,
napoletano, napoletano integrale


