
 
Salumi misti selezionati 

• Prosciutto crudo di Parma oltre 40 mesi  
• Salame Mantovano con budello gentile                   
• Mortadella artigianale da maiale tranquillo (2 anni di 

età e +320kg)  
• Coppa XXL da maiale tranquillo (oltre 2 anni di età e 

+320kg)  
• Servito con pane caldo 13€

Culatello Zibello DOP  
selezione oro Massimo Spigaroli oltre 24 mesi 

Servito con pane caldo  
16€

Baccalà mantecato e polenta 
abbrustolita Ricetta classica 
veneziana, senza aggiunto di 
latticini. 6€

Menu Aperitivo

Formaggi  
• Parmigiano Reggiano Febbraio 2016 oltre 60 

mesi ……………………………………… ..8€ 
• Dicecca Gold stagionato 3 anni in grotta ad 

Altamura ………………………………… . 6€ 
- Prodotto in Belgio solo in estate. 500 forme all’anno.  

Da latte vaccino di razza Jersey al pascolo. Crosta 
edibile trattata con olio evo di coratina Pugliese 

• Blu di Capra stagionato 2 anni in grotta ad 
Altamura. Latte capra al pascolo. ………….6€ 

• Blu Cheese stagionato 3 mesi ad Altamura. 
Latte vaccino di razza Jersey al pascolo…….6€

PanAstice (filone con mezzo astice) 
Astice intero cotto, sgusciato, condito con il suo 
sugo e la nostra maionese fatta in casa con uova 
allevate a terra. Tutto dentro un filone. 20€



 Margherita 7€

。Mozzarella di Bufala DOP 
。Passata di Pomodoro alta qualità 
。Basilico fresco

。Alici sott’olio di Cetara 
。Mozzarella di Bufala DOP 
。Passata di Pomodoro alta qualità 

。Salsiccia Mantovana 
。Mozzarella di Bufala DOP 
。Passata di Pomodoro alta qualità

9€Ciccia 

。Mortadella di maiale tranquillo® 
    2 anni di età e +320kg, super fragrante  
。Mozzarella di Bufala DOP 
。Passata di Pomodoro alta qualità

9€Mortazza 

。Crudo di Parma oltre 40 mesi 
。Mozzarella di Bufala DOP 
。Passata di Pomodoro alta qualità

10€

Oltre 40

Napoli 8€

Menu Aperitivo - Pizza Napoletana lievitazione oltre 36 ore



Menu Aperitivo - Dolce

Torta Pistocchi. Solo cacao fondete purissimo 
• 40 grammi di cioccolato fondente purissimo. 

Prodotto senza latte, uova, burro, farina. Gluten Free. 
Disponibile in diversi gustI 

- classica/peperoncino/agrumi di Sicilia/pere ……6€ 
- gusto uvetta e rhum agricolo della Martinica……8€ 

Crema di Mango 
Dolce al cucchiaio tipica di Hong Kong. 
Mango con latte di cocco, senza latticini, 

farina e uova. 
6€ 


