
FRITTI

Fritto misto €   11,00
(Supplì, 2 crostatine di riso cacio e pepe*, 
crocchetta di patate e 8 mozzarelline)
Mozzarelline fritte (10 pz) €     5,50
Pizza fritta con le sue salse  €     4,50
Crostatina di riso cacio e pepe* (2 pz)  €     2,50
Supplì alla romana  €     2,50
Supplì al ragù  €     3,00
Fiore di zucca  €     3,00
Filetto di baccalà  €     4,50
Crocchetta di patate  €     2,50
Patatine fritte* €     4,50

BRUSCHETTE

Ajo e ojo € 2,00
Al pomodoro  € 2,50
Pomodoro e mozzarella di latte di bufala  € 5,50

DALLA CUCINA

Mozzarella di latte di bufala   €  10,00
Prosciutto crudo di Parma DOP  €  11,00
Polpette di manzo al sugo   €   12,50
Sformatino di parmigiana di melanzane €     7,50
Cicoria ripassata  €     5,50

BURGER

Sant'Alberto burger            €  10,00
Pane medaglione, patatine stick, hamburger 
di manzo 190 gr ca., lattuga, pomodoro e ketchup 
Provola burger            €  11,00
Pane medaglione, patatine stick, hamburger di manzo 
190 gr ca., lattuga, provola affumicata, cime di rapa 
e salsa piccante
Veggie burger             €    9,00
Pane medaglione, patatine stick, burger di verdure 
affumicate con cetrioli, rucola, pomodoro e salsa tzatziki 

FOCACCE

Focaccia bianca  €     4,00
Olio e rosmarino
Focaccia Bufala e Crudo  €   10,50
Prosciutto crudo di Parma DOP e 
mozzarella di latte di bufala 
Focaccia Mortadella e Stracciatella  €   10,00
Mortadella, stracciatella di burrata e 
granella di pistacchi

RIPIENE

Panuozzo Parma   €  11,50
Prosciutto crudo di Parma DOP, pomodoro, rughetta, 
origano e mozzarella di latte di bufala 
Panuozzo Parmigiana   €  11,00
Fior di latte, salsa di pomodoro, parmigiana 
di melanzane e basilico
Calzone romano   €  10,50
Fior di latte, salsa di pomodoro, prosciutto cotto, uovo 
sodo

PIZZE BIANCHE

Zucchine, provola e speck  €  8,00
Fior di latte, provola affumicata, 
zucchine e speck
Fiori e alici  €  8,00
Fior di latte, fiori di zucca e alici
Gricia  €  7,50
Fior di latte, Pecorino Romano DOP, 
guanciale e pepe nero
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
Crema di broccoli, patate e salsiccia  €  9,50
Fior di latte, provola affumicata, patate lesse, 
salsiccia e crema di broccoli romani
Patate, provola e pancetta  €  8,50
Fior di latte, provola affumicata, patate 
e pancetta

PIZZE ROSSE

Amalfi  €  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
Salsa di pomodoro, fior di latte e basilico 
Diavola  €  7,50
Salsa di pomodoro, fior di latte e 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
Salsa di pomodoro, fior di latte, funghi 
champignon, carciofini, olive nere, uovo 
sodo e prosciutto crudo
Napoli  €  7,00
Salsa di pomodoro, fior di latte e alici 
Vendetta  €  9,00
Salsa di pomodoro, pomodori Pachino, basilico 
e mozzarella di latte di bufala in uscita
Funghi  €  7,50
Salsa di pomodoro, fior di latte e funghi 
champignon

DOLCI

Tiramisù  €  5,00

MENU BIMBI

Strips di pollo panate e patatine fritte*  €  9,00
Baby margherita  €  5,50
Baby rossa  €  5,00

IMPASTO NAPOLETANO + 1,00 €


