


Supplì Classico - 3,00€
Risotto al Pomodoro San Marzano

Parmigiano reggiano 
Fior di latte di Agerola 

Supplì Amatriciano - 4,00€
Risotto all’amatriciana, pomodoro san marzano , 

guanciale di amatrice, pepe nero,
pecorino Romano buccia nera

Crocchetta 
cuore di taleggio - 3,00€
fondente di patata e cuore di taleggio

Crocchetta iberica - 4,50€
Crocchetta cuore di taleggio e slide di patanegra

VeganCrock - 3,50€
cavolo patchoi, cavolo cappuccio e verza rossa, 

maionese vegana all’aneto

Sushim’bocca - 8,00€
Rolls di saltimbocca alla romana, scottona, 

salvia, pepe Sichuan, pecorino di pienza 
semistagionato, prosciutto crudo san daniele 18 

mesi, spicy mayo

Frycannolo boscaiola - 3,50€
Pasta fillo, besciamella, funghi champignon, 

funghi porcini, salsiccia di prosciutto a coltello,
pepe Sichuan, parmigiano reggiano 24 mesi vacca 

bianca

fritti





margherita - 8,00€
pomodoro san marzano, fior di latte di agerola, 

basilico

margherita con bufala - 10,00€
pomodoro san marzano, bufala campana, basilico

marinara - 7,00€
pomodoro san marzano, aglio e origano calabro

diavola - 9,00€
pomodoro san marzano, fior di latte di agerola

ventricina e olive taggiasche

boscaiola - 9,00€
funghi champignon, salsiccia di prosciutto,

fior di latte di agerola

crostino - 8,50€
prosciutto cotto, fior di latte di agerola, 

parmigiano reggiano 24 mesi, rosmarino fritto

napoli - 9,50€
pomodoro san marzano, fior di latte di agerola,

alici del cantabrico e origano calabro





Tunabeans - 13,00€
Crema di cannellini, filetto di tonno in olio 

cottura, cipolla di Tropea in agrodolce 
e sesamo bianco

mmelons - 15,00€
Gazpacho di melone, gamberi rosa, basilico, 

crumble di olive, stracciatella

double cicoria - 9,50€
mozzarella, bon bon di salsiccia di prosciutto, 

crema di cicoria e cicoria di campo
ripassata

mare di fiori - 15,00€
fiori di zucca, mozzarella, gamberi rosa, burrata di 

andria e aneto

pizzatomate y patanegra - 16,00€
Focaccia bianca, granita di cuore di bue,

patanegra de bellota, pomodorini gialli confit
e acetosella

bresaola & rughetta 2.0 - 12,50€
Bresaola, Rucola baby , fonduta di grana

e rucola crunch

pizzaeffichi - 11,00€
fichi caramellati e prosciutto crudo

pomo d’oro - 12,50€
datterino rosso, stracciatella, basilico rosso,

basilico greco





Apple PIG - 12,00€
Pancia di maiale arrotolata, mela flambata, 

rosmarino fritto e sedano rapa in crema

Carbonara - 10,00€
Carbocrema, guanciale di amatrice , pecorino 

Romano buccia nera, pepe nero

Insalata di Pollo - 10,50€
Pollo alla birra, lattuga baby, caesar dressing, 

parmigiano reggiano 18 mesi

Peperoni & baccalà - 12,00€
Peperoni, baccalà mantecato, mozzarella di 

agerola e crumble di olive leccino

pata pata pata - 12,00€
Lardo di patanegra, patate schiacciate, Chips di 

patate viola e mozzarella

patate e tartufo - 13,00€
Patate, tartufo, mozzarella di agerola ed erba fungo

gricia - 10,00€
guanciale, fonduta di pecorino Romano buccia nera, 

pepe jamaica, mozzarella di agerola, cipolla soffiata

parmigiana - 10,00€
melanzana, provola, pomodoro, basilico, fonduta di 

parmigiano reggiano 18 mesi



Splat - 7,00€
crema pasticciera alla gianduia e fave di tonka, 
salsa gianduia e crumble di mandorle pralinate

senza glutine

Cookies-CORN - 6,50€
cookie sableé di nocciole e cacao, semifreddo al 

pop corn e caramello, salsa mou al sale di Cervia

Crunch-Cherry - 6,50€
semifreddo al cioccolato monorigine Brasile, 

salsa di ciliegie, grué di cacao monorigine Ghana e 
dacquoise al cacao

senza glutine

Apriti Sesamo - 6,50€
semifreddo al mascarpone, sesamo nero e 

vaniglia, salsa di lamponi e crumble al cacao
senza glutine

AmoR - 6,50€
frolla al burro e vaniglia, salsa di visciole, crema 
di ricotta di pecora “caseificio pontino” e crumble 

di nocciole pralinate



soft drink - 3,50€

acqua - 3,00€

caffè - 2,00€

bottiglia - 5,00€

lisa - birra del borgo
my antonia - birra del borgo
maledetta - birra del borgo
cortigiana - birra del borgo

alla spina
(Birra del borgo)

lisa - 5,50€ | 6,50€

cortigiana - 5,50€ | 6,50€

reale - 6,00€ | 7,50€

my antonia - 6,00€ | 7,50€

birre



RnB
rye, Bourbon, Tea Syrup, Lime, White eggs,

vermut rosso carpano

Vesper V.
London dry gin, Vodka, Vermut Bianco,

vinegar

TopGun
London dry gin, Lime, 

liquore alla violetta, Maraschino, prosecco

AmericanBeauty
Campari, Vermut bianco, Cointreau,
angostura orange, spuma di birra

GodZilla
tequila, spiced rum, liquore allo zafferano
succo di mango. cytrus, tabasco, angostura

signature drink - 10,00€

CrunchyMule
Vodka infusa alla salvia, sciroppo al rosmarino, 

Lime, Ginger beer, celery bitter

premium drink - 12,00€

analcolici - 8,00€

classic drink - 8,00€



franciacorta mantì brut - 40,00€ 

prosecco valdobbiadene - 25,00€
col de mez

Prosecco Brut Millesimato Toso - 20,00€
2021

Chardonnay IGP - 25,00€
2021 Stajnbech

Pinot Grigio DOC delle Venezie - 25,00€
2021 Stajnbech

Muller Thurgau Trentino DOC - 20,00€
2020 “i traversi”

Gewurztraminer trentino doc - 30,00€
2021 “i traversi”

Chianti Superiore - 25,00€
c. Trebbio docg bio 2019

Sagrantino Montefalco - 40,00€ 
doc 2016 “migliosi”

Corte Camarì DOP Nero d’Avola - 20,00€ 
bio 2021

Lagrein DOC 2020 St. Michael Eppan - 35,00€ 

Rosato IGT Isola Nuraghi - 30,00€ 
bio 2020 olianas

V. Franciacorta Rosè Mantì - 45,00€


