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Le alternative…
I piatti con una stellina arancione * sono vegetariani - I piatti con due stelline verdi ** sono vegani

La pasta

Tagliatelle
Tagliatelle all’uovo con ragù di tracchiulelle e scaglie di Calcagno (grana di pecora)

11.00

Orecchiette di grano arso
Condite con cime di rapa e saltate con aglio e acciughe, scaglie di cacioricotta del Cilento           
e olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -

11.00

Fricelli senatore Cappelli
Fricelli fatti con farina senatore Cappelli conditi con salmone affumicato, crema di calcagno
e scaglie di cacioricotta del Cilento

10.00

* Fusilli avellinesi
Conditi con sugo di pomodorini cotti al forno e scaglie di cacioricotta del Cilento

9.00

Gli gnocchi
Nessun segreto: solo patate, farina e uova.

Gnocchi al salmone 
Conditi con salmone affumicato, crema di calcagno e scaglie di caciobufala

10.00

Gnocchi al ragù
Conditi con ragù di tracchiulelle e scaglie di Calcagno (formaggio grana di pecora)

11.00

Tiepide
Tonno & patate 
Scarola e songino, farro, patate, tonno, olive e salsa di yogurt

9.80

Pollo & ceci
Rucola e scarola, farro, patate, ceci, carote, petto di pollo e salsa tartara

9.50

Fredde
Salmone e avocado
Scarola riccia e songino, finocchi, carote, avocado, salmone affumicato e salsa acida

11.00

Coppa cotta a vapore e fagioli neri
Insalata mista, coppa di maiale cotta a vapore - F.lli Capitelli - pomodorini, carote, finocchi, 
fagioli e salsa tartara 

10.00

Le insalate
Condite con olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -, pepe e sale naturale di Trapani

** Insalata mista Natura
Insalata scarola, pomodori, patate profumate con origano, finocchi, carote e olive nere 

Small  6.00
Large  8.50
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Aspettando la pizza…
I piatti con una stellina arancione * sono vegetariani - I piatti con due stelline verdi ** sono vegani

Una gustosa attesa

Strudel con scarola e scamorza 
Strudel di pasta integrale con scarola saltata, scamorza affumicata
condito con olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -

6.50

Crostini di avocado e salmone
Crostini di pane con ricotta di bufala, avocado, salmone affumicato, acciughe,
olive nere e salsa guacamole

7.50

Pane croccante e caponata
Crostone guarnito con capponata di melanzane 
condito con olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -

7.50

Pulled pork FP style
Insalata tiepida di straccetti di coppa di maiale cotta a bassa temperatura, servita con patate, 
fagioli cannellini all’olio extravergine d’oliva BIO toscano - Le verzure - e prezzemolo

8.00

Alici marinate
Alici marinate in olio extra vergine di oliva e pepe rosa e accompagnate da pomodorini freschi

9.50

** Carciofi sott’olio 
Conditi con olio extra vergine di oliva BIO e prezzemolo e serviti con focaccine Large (5pz)  10.00

Small (3pz)  6.00

Il tagliere della compagnia (consigliato x 2 persone)
Tagliere di salumi e formaggi, con sott’oli, olive e coccole croccanti 

18.00

Affettati e formaggi
* Caprese di bufala DOP
150gr di mozzarella 100% di bufala DOP con pomodoro, basilico e olio extravergine di oliva 
BIO toscano - Le Verzure -

10.00

Burrata, mortadella e pistacchi
Burrata con mortadella IGP e pistacchi di Bronte

10.00

Prosciutto di parma e burrata
Prosciutto di Parma DOP 24 mesi San Nicola - O. Ghirardi - e burattina - Casa Madaio -

11.00
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Original  Integrale BIO
Integrale, sottile e croccante

* Integrale 
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di bufala DOP, origano - GustaRosso -

9.40

* Naturale
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di bufala DOP, zucchine, peperoni e pomodori
Le verdure sono messe a crudo prima della cottura

10.50

Romagnola
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, prosciutto cotto 
a vapore - F.lli Capitelli - e scaglie di Parmigiano Reggiano DOP

10.00

* La burrosa
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, burrata e olio extravergine
di oliva BIO toscano - Le Verzure -

11.00

* 4 verdure
Passata di pomodoro BIO, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni e pomodoro

9.70

Pescatora
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, tonno, salmone e acciughe

11.50

Tonnara
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, tonno e olio al prezzemolo

9.70

* Fresca
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, pomodori confit, rucola 
e scaglie di Parmigiano Reggiano DOP

9.50

I piatti con una stellina arancione * sono vegetariani - I piatti con due stelline verdi ** sono vegani

Senza lievito aggiunto, solo fermentazione spontanea e lunga maturazione.
Queste pizze sono preparate con un pre impasto (BIGA) di 20 ore e 18 gradi di temperatura.

L’impasto finale viene fatto il giorno seguente senza aggiunta di lievito e messo a maturare per 
altre 24/36 ore. Utilizziamo farine di grani antichi siciliane del Molino Riggi e farina biologica 

Petra 9 macinata a pietra del Molino Quaglia. Il risultato sono pizze uniche, friabili,
leggere e fragranti, con un gusto di grano estremamente equilibrato.

* Funghi e ricotta
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, cacioricotta del Cilento 
funghi champignon trifolati e olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -

10.50

®

Tutte le pizze possono esser realizzate con mozzarella senza lattosio - 1.50
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Original
Sottile, friabile e leggera

** Marinara 
Passata di pomodoro BIO, aglio fresco e origano 

6.80

* Margherita
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino e origano - GustaRosso -

7.20

Calabria
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, spianata calabra e nduja di Spilinga DOP

9.50

Gustosa
Passata di pomodoro BIO, mozzarella, melanzane fresche e pancetta cotta a vapore

9.70

Parma
Passata di pomodoro BIO, mozzarella, prosciutto crudo e scaglie di Parmigiano Reggiano

10.00

Zucchine e prosciutto
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, zucchine, 
prosciutto cotto a vapore - F.lli Capitelli - e rosmarino fresco

9.50

4 stagioni
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, carciofi, prosciutto 
cotto a vapore - F.lli Capitelli -, olive e funghi

10.00

Prosciutto e funghi
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, prosciutto cotto 
a vapore - F.lli Capitelli - e champignon trifolati 

9.50

I piatti con una stellina arancione * sono vegetariani - I piatti con due stelline verdi ** sono vegani

Senza lievito aggiunto, solo fermentazione spontanea e lunga maturazione.
Queste pizze sono preparate con un pre impasto (BIGA) di 20 ore e 18 gradi di temperatura.

L’impasto finale viene fatto il giorno seguente senza aggiunta di lievito e messo a maturare per 
altre 24/36 ore. Utilizziamo farine di grani antichi siciliane del Molino Riggi e farina biologica 

Petra 1 macinata a pietra del Molino Quaglia. Il risultato sono pizze uniche, friabili,
leggere e fragranti, con un gusto di grano estremamente equilibrato.

Napoletana
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino e acciughe di Cetara                  
con la loro colatura

7.90

* Sicilia
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, capperi di Salina                   
e olive nere di Gaeta 

8.50

* Romana
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, ricotta di bufala - Casa Madaio - 
e capperi di Salina

9.40

* 4 formaggi
Crema di crescenza, gorgonzola DOP, taleggio, Parmigiano Reggiano DOP 
e cacioricotta del Cilento

10.50

®

Tutte le pizze possono esser realizzate con mozzarella senza lattosio - 1.50
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Tutte le pizze possono esser realizzate con mozzarella senza lattosio - 1.50

* Tipo Recco
Farcita con crescenza, sale grosso di Trapani                  e olio extravergine di oliva 
BIO toscano - Le Verzure -

7.70

Il crudo di mare
Farcita con crescenza, guarnita con salmone affumicato, songino e olio extravergine di 
oliva BIO toscano - Le Verzure -

9.00

Il crudo di terra
Farcita con crescenza, guarnita con pancetta cotta a vapore - F.lli Capitelli -, scaglie di Barilotto
(ricotta di bufala stagionata) e olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -

10.00

Cotto e parmigiano
Farcita con crescenza, guarnita con prosciutto cotto a vapore - F.lli Capitelli -
con scaglie di Parmigiano Reggiano DOP

11.50

La contadina
Farcita con crescenza, guarnita con prosciutto di Parma San Nicola 24 mesi
- Prosciuttificio O. Ghirardi -, rucola, scaglie di Parmigiano Reggiano DOP
e olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -

11.20

* La burrata e pomodorini
Farcita con crescenza, guarnita con burrata, pomodorini, olive di Gaeta,
olio extravergine d’oliva BIO toscano - Le Verzure - e sale naturale di Trapani

11.50

* Brezza di campo
Farcita con crescenza, guarnita con scarola, pomodoro, carote, verdure di stagione,
olio extravergine d’oliva BIO toscano - Le Verzure - e sale naturale di Trapani

9.00

Sapore di grano
Focacce farcite

I piatti con una stellina arancione * sono vegetariani - I piatti con due stelline verdi ** sono vegani

Le focacce Sapore di grano, vengono preparate con farine Petra 1 e 9 del Molino Quaglia e 
farina rimacinata Bio del Molino Riggi. Sono tutte farine di grano biologico coltivate in Italia con 

metodo integrato. Le Sapore di grano sono focacce realizzate con due sottili strati di pasta senza 
lievito e farcite nel mezzo con crescenza e poi guarnite a piacere in superficie.

Su richiesta anche con impasto Original Integrale BIO
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Regina
Tradizione con Lievito Madre Vivo

I piatti con una stellina arancione * sono vegetariani - I piatti con due stelline verdi ** sono vegani

Lievito madre e lunghe ore di lievitazione 
Le pizze Regina vengono realizzate con farina Unica e Petra 1 del Molino Quaglia, ottenute da 

grano coltivato in Italia con metodo integrato e macinate a pietra. Il segreto di questo impasto 
la lunga lievitazione. L’impasto, realizzato con Lievito Madre da noi selezionato, viene lasciato 

maturare a temperatura controllata di 4°C per minimo 36 ore. Le pizze Regina quindi, si 
presentano con una consistenza morbida e con il cornicione gonfio e dorato, il classico profumo 

di pane appena sfornato e una sapidità discreta, tendente al dolce.

* Regina Margherita 
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di bufala DOP - Casa Madaio -, origano - GustaRosso -, 
e olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -

8.50

* Regina Puglia 
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di bufala DOP - Casa Madaio -, spinaci cotti 
a vapore con limone, burrata e olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -

11.00

Regina Napoli
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di bufala DOP - Casa Madaio -, acciughe di Cetara         
con la loro colatura, origano - GustaRosso - e olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -

9.80

Regina Emilia
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di bufala DOP - Casa Madaio -,
friarielli di campo cotti a vapore, pancetta cotta a vapore - F.lli Capitelli -
e olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -

11.50

Regina Nordic
Mozzarella fior di latte, olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -, spinaci al limone
e salmone affumicato, condita con salsa yogurt

12.50

Regina calabra
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, spianata calabra e nduja di Spilinga DOP

10.50

Regina di Roma
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di bufala DOP, Barilotto (ricotta di bufala stagionata) - Casa Madaio -

10.50

Calzone del Re
Passata di pomodoro BIO, mozzarella di latte vaccino, prosciutto cotto - F.lli Capitelli -,
funghi, carciofi e capperi

11.50

** Focaccia Evo
Con olio extravergine di oliva BIO toscano - Le Verzure -, origano e sale naturale di Trapani

4.00

Tutte le pizze possono esser realizzate con mozzarella senza lattosio - 1.50
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GlutenOK
Pizze preparate con farine senza glutine

I piatti con una stellina arancione * sono vegetariani - I piatti con due stelline verdi ** sono vegani

Le pizze preparate con farina senza glutine sono a lievitazione naturare con lievito compresso. 
La lievitazione avviene a temperatura controllata per permettere una più lenta e progressiva 

fermentazione degli amidi e una perfetta lievitazione.

Data la limitata disponibilità di questi impasti suggeriamo alla gentile clientela
con esigenza per questi impasti di assicurarsi in anticipo della disponibilità

se possibile già in fase di prenotazione. Grazie della collaborazione.

* GlutenOK - Margherita 
Polpa di pomodoro BIO, mozzarella fior di latte e origano - GustaRosso -

8.50

GlutenOK - Parma 
Polpa di pomodoro BIO e mozzarella fior di latte prosciutto di Parma, rucola
e Parmigiano Reggiano DOP

10.00

* GlutenOK - Verdure
Polpa di pomodoro BIO e mozzarella fior di latte, zucchine, melanzane e pomodori confit

9.50

** GlutenOK - Focaccia
Olio extravergine d’oliva BIO toscano - Le Verzure -, rosmarino fresco
e sale naturale di Trapani

4.00

Per informazioni su ingredienti ed allergeni è possibile consultare apposita documentazione
fornita a richiesta dal personale in servizio

Coperto e sevizio 2.00 Non è possibile più di una variazione a piatto. Costo variazione da 1.50 a 3.00
Tutti i prezzi sono espressi in €uro


