
 

 

 
 

 

 

Il Ristorante Grani di Sale ti dà il benvenuto. 
 

 

I nostri piatti sono preparati 
con prodotti scelti e di stagione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coperto e servizio: 1 € / persona 
Servizio torta: 0,50 € / persona 



Allergeni • Allergens 

 Latte 

Latte e prodotti derivati (compreso il 
lattosio) 

 Glutine 

Cereali contenenti glutine cioè grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut (o i loro 
ceppi ibridati) e prodotti derivati 

 Sedano 

Sedano e prodotti derivati 
 Crostacei 

Crostacei e prodotti derivati 

 Senape 

Senape e prodotti derivati 
 Uova 

Uova e prodotti derivati 

 Semi di sesamo 

Semi di sesamo e prodotti derivati  Pesce 

Pesce e prodotti derivati 

 Lupino 

Lupino e prodotti derivati  Arachidi 

Arachidi e prodotti derivati 

 Soia 

Soia e prodotti derivati  Molluschi 

Molluschi e prodotti derivati 

 Frutta a guscio 

Mandorle (Amigdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci comuni 
(Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan 
[Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], 
noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia) e 
prodotti derivati 

 Anidride solforosa 

Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/l espressi come SO2 

    

* I prodotti contrassegnati con l’asterisco potrebbero essere surgelati 



Antipasti di Terra • Appetizers 

Bufala mozzata a mano con prosciutto di montagna 

Latte di bufala, prosciutto, olio extravergine di oliva e origano e sale 

Homemade Buffalo mozzarella and mountain raw ham 

 

9 € 

Stracciatella di Andria con prosciutto di montagna 

Panna, latte vaccino, prosciutto e olio extravergine di oliva 

Stracciatella fresh cheese and mountain raw ham 

    

9 € 

Tortino di melanzane 

Passata di pomodoro, melanzane, mozzarella, parmigiano, farina senza glutine e 
olio di semi di girasole 

Small eggplant parmigiana 

 

7 € 

Bruschetta al pomodoro 

Farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, pomodoro, olio extravergine 
di oliva e sale 

Bruschetta with fresh tomatoes 

 

2 € 

Bruschetta con crema di olive taggiasche 

Farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, crema di olive, olio 
extravergine di oliva e sale 

Bruschetta with olive cream 

 

2,50 € 

Bruschetta caprino e prosciutto 

Farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, latte vaccino, prosciutto, 
olio extravergine di oliva e sale 

Bruschetta with goat cheese and raw ham 

  

3 € 

Bruschetta con radicchio e speck 

Farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, radicchio, speck, capperi, 
alici, olio extravergine di oliva e sale 

Bruschetta with radicchio salad and speck 

 

3 € 

Bruschetta con cicoria, stracciatella di Andria e alici 

Farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, cicoria, panna, latte 
vaccino, alici, olio extravergine di oliva e sale 

Bruschetta with cicory, stracciatella fresh cheese and anchovies 

   

4 € 

Millefoglie di prosciutto e fichi 

Pane carasau (semola di grano duro, lievito, acqua e sale), prosciutto crudo, fichi, 
olio extravergine di oliva e sale 

Carasau bread with raw ham and figs 

 

6 € 

Grigliata di verdure 

Melanzane, radicchio lungo, cicoria, zucchine, olio extravergine di oliva e sale 

Grilled vegetables 

 
7 € 



Antipasti di Mare • Seafood Appetizers 

Sautè di cozze  

Cozze, aglio, scalogno, farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, olio 
extravergine di oliva, sale, pepe e prezzemolo 

Sautéed mussels 

   

9 € 

Sautè di vongole  

Vongole, aglio, scalogno, farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, olio 
extravergine di oliva, sale, pepe e prezzemolo 

Sautéed clams 

  

12 € 

Carpaccio di Salmone affumicato con valeriana, pachino, 
pomodori secchi e pinoli 

Salmone affumicato, valeriana, pomodoro pachino, pomodori secchi, pinoli, 
mostocotto, olio extravergine di oliva e sale 

Smoked salmon carpaccio with valeriana salad, cherry tomatoes, sun-dried 
tomatoes and pine nuts 

  

10 € 

Carpaccio di pesce spada agli agrumi con rucola pompelmo 
rosa, arancia e pistacchio di bronte  

Pesce spade affumicato, rucola, pompelmo, arancia, pistacchio, mosto cotto, olio 
extravergine di oliva e sale 

Swordfish carpaccio with rocket salad, pink grapefruit, orange and Sicilian 
pistachio 

  

10 € 

Insalata di polpo con rucola e patate  

Polpo, patate, rucola, olio extravergine di oliva, sale e pepe 

Octopus salad with rocket salad and steamed potatoes 

 

10 € 

Moscardino affogato con pomodoro, olive e peperoncino  

Moscardini, passata di pomodoro, olive, pane, olio extravergine di oliva, sale, pepe 
e peperoncino 

Small octopuses with spicy tomato sauce and black olives 

  

9 € 

Bruschetta con gamberone e lardo di colonnata  

Farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, gamberone *, lardo, olio 
extravergine di oliva, sale e pepe 

Bruschetta with prawns and Tuscan lard 

  

4 € 

Calamaretti fritti 

Calamari*, farina “00”, farina di mais, farina di semola, olio di semi di girasole e 
sale 

Little fried squids 

  

9 € 

Alici fritte 

Alici, uova, pangrattato, olio di semi di girasole, prezzemolo e sale 

Fried anchovies 

   

8 € 



Primi di Terra • First Course 

Pomodoro fresco e basilico 

Farina di grano duro, pomodoro, olio extravergine di oliva, sale e basilico 

Pasta with fresh tomatoes and basil 

 

8 € 

Fettuccine ai funghi porcini (italiani e freschi)  

Farina di grano duro, uova, acqua, funghi porcini, olio extravergine di oliva, sale, 
prezzemolo e parmigiano 

Homemade fettuccini with porcini mushrooms 

   

12 € 

Spaghetti alla chitarra cacio e pepe 

Farina di grano duro, acqua, pecorino romano D.O.P., sale e pepe 

Homemade spaghetti with Pecorino cheese and black pepper 

  

9 € 

Spaghetti alla carbonara 

Farina di grano duro, uova, acqua, pecorino romano D.O.P., pancetta di Viterbo, 
sale e pepe 

Carbonara (bacon, eggs and Pecorino cheese) 

   

9 € 

Bucatini all'amatriciana  

Farina di grano duro, acqua, passata di pomodoro, guanciale di Sorano, pecorino 
romano D.O.P., olio extravergine di oliva e sale 

Amatriciana (bacon, tomato sauce and Pecorino cheese) 

  

9 € 

Mezze maniche alla gricia 

Farina di grano duro, acqua, guanciale di Sorano, pecorino romano D.O.P., olio 
extravergine di oliva, sale e pepe  

Gricia (bacon and Pecorino cheese) 

  

8 € 

Spaghetti alla chitarra alla gricia e porcini  

Farina di grano duro, acqua, guanciale di Sorano, funghi porcini, pecorino 
romano D.O.P., olio extravergine di oliva, sale e pepe 

Homemade spaghetti with bacon, Pecorino cheese and porcini mushrooms 

  

12 € 

Risotto ai funghi porcini in cestino di parmigiano 

Riso, funghi porcini, parmigiano, olio extravergine di oliva e sale 

Porcini mushrooms risotto served in a parmesan bucket 

 

12 € 



Primi di Mare • Seafood First Course 

Spaghetti vongole e bottarga  

Farina di grano duro, acqua, aglio, scalogno, vongole, bottarga, olio extravergine 
di oliva, sale e prezzemolo 

Spaghetti with clams and bottarga 

  

12 € 

Fettuccine al salmone fresco con radicchio e panna  

Farina di grano duro, uova, acqua, salmone, radicchio, panna, olio extravergine 
di oliva, sale e semi di papavero 

Fettuccini with fresh salmon, radicchio salad and single cream 

   

 

10 € 

Tagliolini con battuto di gamberi, vellutata di zucchine e 
granella di mandorle  

Farina di grano duro, uova, acqua, pomodoro, gamberi*, zucchine, mandorle, olio 
extravergine di oliva, sale e prezzemolo 

Tagliolini with minced shrimps, Roman zucchini cream and chopped almonds  

   

 

12 € 

Calamarata di mazzancolle e pistacchio di Bronte  

Farina di grano duro, acqua, mazzancolle*, pistacchio, latte, olio extravergine di 
oliva, sale e prezzemolo 

Homemade pasta with shrimps and Sicilian pistachio 

   

 

10 € 

Panciotti di capesante e gamberi 

Farina di grano duro, uova, acqua, capesante, gamberi*, ricotta, olio extravergine 
di oliva e sale 

Swordfish ravioli with cherry tomatoes sauce 

   

  

12 € 

Tagliolini con calamari, zucchina romanesca e oliva di Gaeta  

Farina di grano duro, uova, acqua, calamari*, zucchine, olive, olio extravergine di 
oliva, sale e prezzemolo 

Tagliolini with squids, Roman zucchini and black olives 

   

10 € 

Linguine alla pescatora (per 2 persone)  

Farina di grano duro, uova, acqua, calamari*, cozze, vongole, gamberetti*, 
pomodoro, olio extravergine di oliva, sale pepe e prezzemolo 

Linguine pasta with mussels, clams, squids, shrimps and cherry tomatoes (serves 
2 people) 

   

 

26 € 



Carne alla Brace • Char-grilled Meat 

Fiorentina 

Manzo, olio extravergine di oliva, sale, pepe e rosmarino 

T-bone steak 

 
5 € / h 

Costata di manzo Prussiana 

Manzo, olio extravergine di oliva, sale, pepe e rosmarino 

Beef  rib-eye steak 

 
4,50 € / 

h 

Tagliata di controfiletto di manzo con patate croccanti 

Manzo, patate, olio extravergine di oliva, olio di semi di girasole, sale, pepe e 
rosmarino 

Beef sirloin tagliata with sliced fried potatoes 

 
18 € 

Tagliata di controfiletto di manzo con porcini al rosmarino 

Manzo, porcini, olio extravergine di oliva, sale, pepe e rosmarino 

Beef sirloin tagliata with porcini mushrooms and rosemary 

 
22 € 

Tagliata di controfiletto di manzo con rucola, pachino e 
scaglie di parmigiano 

Manzo, rucola, pomodoro pachino, parmigiano, olio extravergine di oliva, sale e 
pepe 

Beef sirloin tagliata with rocket salad, cherry tomatoes and Parmesan cheese 
shavings  

 

20 € 

Entrecôte di manzo 

Manzo, olio extravergine di oliva, sale, pepe e rosmarino 

Beef entrecote 

 
19 € 

Bistecca di manzo 

Manzo, olio extravergine di oliva, sale, pepe e rosmarino 

Beef steak 

 
15 € 



Secondi di Carne • Meat 

Filetto di manzo alla griglia con porcini in salsa di barolo  

Manzo, salsa al vino, porcini, olio extravergine di oliva, sale, pepe e rosmarino 

Grilled fillet mignon with porcini mushrooms and Barolo sauce 

 

23 € 

Filetto di manzo alla griglia con fiocchi di sale al rosmarino 
e patate al forno 

Manzo, patate, olio extravergine di oliva, sale, pepe e rosmarino 

Grilled fillet mignon with rosemary salt flakes served and roast potatoes 

 
20 € 

Filetto di manzo alla griglia con cicorietta saltata, 
mandorle e fiocchi di sale affumicato  

Manzo, cicoria, mandorle, olio extravergine di oliva, sale e pepe 

Grilled fillet mignon with first-cut sautéed chicory, almonds and smoked salt 
flakes 

 

21 € 

Tartare di filetto con sedano bianco, uovo biologico, sale 
rosa dell'Himalaya e mosto cotto  

Manzo, sedano, uovo, mosto cotto, salsa worchestershire, olio extravergine di 
oliva, sale e pepe 

Fillet mignon tartare with white celery, organic egg, Himalayan pink salt and 
cooked must 

  

18 € 

Cotoletta di pollo 

Pollo, pangrattato, olio di semi di girasole e sale 

Chicken breaded cutlet 

 

8 € 

Petto di pollo grigliato 

Pollo, olio extravergine di oliva, sale e pepe 

Grilled chicken breast 

 
8 € 



Secondi di Pesce • Fish 

Polpo rosticciato con scarola, uvetta e pinoli 

Polpo, scarola, uvetta, pinoli, olive, capperi, alici, pomodoro confit, farina di grano 
duro, vino rosso, vino bianco, olio extravergine di oliva, sale, pepe e prezzemolo 

Grilled octopus with escarole, raisins and pine nuts 

   

 

17 € 

Salmone con crosta di zucchine e mandorle 

Salmone, zucchine, mandorle, olio extravergine di oliva, sale, pepe, maionese alle 
erbe e olio al basilico 

Salmon with crusted zucchini and almonds 

  

17 € 

Spigola in crosta di fiori di zucca su letto di cicoria e 
mandorle 

Spigola, fiori di zucca, cicoria, mandorle, olio extravergine di oliva, sale e pepe 

Crusted sea-bass with zucchini flowers, chicory and  almonds 

  

17 € 

Gamberoni grigliati con verdure saltate 

Gamberoni*, cicoria, mandorle, olio extravergine di oliva, sale, pepe e prezzemolo 

Grilled prawns with sautéed vegetables 

  

17 € 

Rombo in crosta di patate, pomodori confit e olive di Gaeta 

Rombo, patate, olive, pomodoro confit, olio extravergine di oliva, sale, pepe e olio 
al basilico 

Turbot with crusted potatoes, tomatoes confit and Gaeta black olives 

 

17 € 

Orata al lime con verdure croccanti 

Orata, patate, zucchine, carote, succo di lime, sesamo, olio extravergine di oliva, 
sale, pepe e prezzemolo 

Sea bream with lime and crunchy vegetables 

  

17 € 

Frittura di calamari e gamberi 

Calamari*, gamberi*, farina “00”, farina di mais, semola e olio di semi di girasole 

Fried squids and prawns 

   

17 € 

Bocconcino di ricciola avvolto in zucchine, pecorino 
morbido e sale nero 

Ricciola, zucchine, formaggio, olio extravergine di oliva, sale e pepe 

Amberjack rolls with zucchini, fresh pecorino cheese and black salt flakes 

  

17 € 



Contorni • Vegetables 

Grigliata di verdure 

Zucchine, melanzane, radicchio trevisano, cicoria, olio extravergine di oliva e sale 

Grilled vegetables 

 7 € 

Patate fritte 

Patate, olio di semi di girasole e sale 

Fried potatoes 

 4 € 

Insalata mista 

Lattuga romana, lattuga cappuccina, valeriana, rucola e pomodorini ciliegino 

Mixed salad 

 4 € 

Cicoria 

Cicoria, olio extravergine di oliva e sale 

Chicory 

 4 € 

Patate al forno 

Patate, olio extravergine di oliva, sale e rosmarino 

Roast potatoes 

 4 € 

Insalata verde 

Lattuga romana, lattuga cappuccina, valeriana e rucola 

Green salad 

 3 € 



 Bevande • Beverages 

Acqua 
Water 

0,75 l 2 € 

Vino bianco frizzante 
Sparkly white wine 

0,20 l 2 € 0,50 l 4 € 1 l 8 € 

Coca Cola (spina) 
Coke 

0,30 l 2 € 

Coca Cola / Coca Cola Zero / Fanta / Sprite / Pepsi (lattina) 
Coke, Coke Zero, Fanta, Sprite, Pepsi 

0,33 l 2 € 

Chinottissimo 
Chinotto 

0,20 l 2,50 
€ 

Amaro 
Liquor 

 4 € 

Grappa Bianca / Grappa barrique (Terre Blu) 
Grappa 

 4 € 

Grappa torbata (Terre Blu) 

Grappa barrique 

 5 € 

Limoncello 
Limoncello 

 3 € 

Caffè 
Espresso 

 1,50 
€ 



Birre Artigianali • Craft Beer 

Gjulia Bionda Nord (5,5% vol.) 0,33 l 6 € 0,75 l 15 € 

Gjulia Bianca Est (6% vol.) 0,33 l 6 € 0,75 l 15 € 

Gjulia Nera Sud (8% vol.) 0,33 l 6 € 0,75 l 15 € 

Gjulia Ovest (7% vol.) 0,33 l 6 € 0,75 l 15 € 

Gjulia Bionda Speciale Grecale (mosto d’uva Picolit - 
10% vol.) 

0,33 l 7 € 0,75 l 17 €    

Gjulia Ribò (mosto d’uva Ribolla Gialla) 0,33 l 7 € 0,75 l 17 € 

Gjulia IOI (senza glutine – 4,7% vol.)   0,50 l 9 € 

Birre in Bottiglia • Bottle Beer 

Poretti Originale 4 luppoli (5,5% vol.) 0,33 l 2,50 
€ 

0,66 l 4 € 

Poretti Bock 5 luppoli (chiara doppio malto – 6,5% vol.) 0,33 l 4 €   

Poretti Bock 6 luppoli (rossa doppio malto – 7% vol.) 0,33 l 4 €   

Poretti American IPA 9 luppoli (5,9% vol.) 0,33 l 5 €   

Poretti Bohemian Pils 9 luppoli (4,6% vol.) 0,33 l 5 €   

Birradamare Kuasapa (6,3% vol.) 0,33 l 6 €   

Birradamare Dammenipa (5,0% vol.) 0,33 l 6 €   

Birre alla Spina • Draft Beer 

Carlsberg (chiara - 5% vol.) 
Lager beer 

0,20 l 3 € 0,40 l 5 € 

Poretti Bock 6 luppoli (rossa – 7% vol.) 
Red beer 

0,20 l 3,50 
€ 

0,40 l 6 € 

Tucher Weiss (5,3% vol.) 
Wheat beer 

0,20 l 3,50 
€ 

0,40 l 6 € 



 

Le nostre Pizze 
 

 

 

Cotte nel forno a legna. 
Il loro impasto a lunga lievitazione (48 ore) 

è composto da: 
farina di grano duro, acqua, lievito, sale e olio di 

arachidi. 
 

Tutti gli ingredienti sono scelti e di stagione. 

 

 

 

 

 

 

 

Coperto e servizio: 1 € / persona 
Servizio torta: 0,50 € / persona 



  



Fritti • Fried 

Supplì 

Riso, pomodoro, cipolla, sedano, carota, carne bovina, mozzarella, olio 
extravergine di oliva, sale, pepe, noce moscata, pane grattugiato, uova e olio di 
semi di girasole  

Tomato sauce rice balls with mozzarella 

   

 

2 € 

Arancino piccante 

Riso, pomodoro, ‘nduja, cipolla, sedano, carota, piselli, formaggio pecorino, 
peperoncino, preparato per brodo, pane grattugiato, olio di semi di girasole e sale 

Spicy arancino 

  

3 € 

Crocchetta di patate, speck e provola 

Patate, speck, prosciutto cotto, provola affumicata, formaggio stagionato, pepe, 
noce moscata, pane grattugiato, uova, olio di semi di girasole e sale 

Potato croquette with smoked raw ham and Provola cheese 

   

2 € 

Olive ascolane (5 pezzi) 

Olive, carne bovina, carne suina, formaggio stagionato, pane grattugiato, spezie, 
aromi naturali, uova, olio di semi di girasole e sale 

Olives stuffed with beef and pork 

  

3 € 

Fiore di zucca 

Fiori di zucca, mozzarella, alici, acqua, farina di grano duro, uovo, olio di semi di 
girasole e sale 

Zucchini flower 

   

 

2,50 € 

Filetto di baccalà 

Baccalà, acqua, farina di grano duro, uovo, olio di semi di girasole e sale 

Cod fillet 

  

3 € 



Pizze Speciali • Special Pizzas 

Mari e monti 

Mozzarella, funghi, prosciutto crudo, salmone affumicato e rucola 

Mozzarella, mushrooms, raw ham, smoked salmon and rocket salad 

   
12 € 

Gustosa 

Mozzarella, prosciutto cotto, melanzane e pomodori pachino 

Mozzarella, ham, eggplant and cherry tomatoes 

  
9 € 

Primavera 

Mozzarella di bufala, pomodori pachino, rucola e olive nere 

Buffalo mozzarella, cherry tomatoes, rocket salad and black olives 

  
9,50 € 

Porcini 

Mozzarella, funghi porcini freschi e prezzemolo 

Mozzarella and porcini mushrooms 

  
12 € 

Bresaola 

Mozzarella, bresaola della Valtellina I.G.P, rucola, scaglie di parmigiano, olio 
extravergine di oliva e sale 

Mozzarella, bresaola, rocket salad and Parmesan cheese shavings 

  
12 € 

Grani di Sale 

Mozzarella, fiori di zucca, pomodori pachino, cozze, vongole, mazzancolle e 
calamari 

Mozzarella, zucchini flowers, cherry tomatoes and seafood 

   

 

14 € 



Pizze Rosse • Red Pizzas 
Marinara 

Pomodoro, aglio e origano 

Tomato, garlic and oregano 

 
5 € 

Margherita 

Pomodoro e mozzarella 

Tomato and mozzarella 

  
6 € 

Napoli  

Pomodoro, mozzarella e alici 

Tomato, mozzarella and anchovies 

   
6,50 € 

Napoli capperi e origano  

Pomodoro, mozzarella, alici, capperi e origano 

Tomato, mozzarella, anchovies, capers and oregano 

   
7 € 

Funghi  

Pomodoro, mozzarella e funghi champignon 

Tomato, mozzarella and mushrooms 

  
7,50 € 

Salsiccia  

Pomodoro, mozzarella e salsicca 

Tomato, mozzarella, and sausage 

  
7,50 € 

Capricciosa  

Pomodoro, mozzarella, funghi champignon, uovo sodo, prosciutto crudo, olive e 
carciofini 

Tomato, mozzarella, mushrooms, egg, raw ham, olives and artichokes 

   
8 € 

Würstel 

Pomodoro, mozzarella e würstel 

Tomato, mozzarella and würstel sausage 

  
7,50 € 

Diavola  

Pomodoro, mozzarella e salame piccante 

Tomato, mozzarella and hot salami 

  
7,50 € 

Tonno e peperoni  

Pomodoro, mozzarella, tonno e peperoni 

Tomato, mozzarella, tuna and peppers 

   
8 € 

Regina  

Pomodoro, mozzarella a fette, parmigiano e basilico 

Tomato, sliced mozzarella, Parmesan cheese and basil 

  
8 € 

Bufala  

Pomodoro, mozzarella di bufala e basilico 

Tomato, Buffalo mozzarella and basil 

  
9 € 

‘Nduja  

Pomodoro, mozzarella, ‘nduja, funghi champignon e olive nere 

Tomato, mozzarella, Calabrian hot sausage, mushrooms and black olives 

  
8,50 € 



Pizze Bianche • White Pizzas 
Boscaiola 

Mozzarella, funghi champignon e salsiccia 

Mozzarella, mushrooms and sausage 

 
8 € 

Quattro formaggi 

Mozzarella, gorgonzola, parmigiano e asiago 

Mozzarella, Gorgonzola cheese, parmesan cheese and Asiago cheese 

  
7,50 € 

Ortolana 

Mozzarella, zucchine, melanzane e peperoni 

Mozzarella, zucchini, eggplant and peppers 

  
8 € 

Scamorza e speck 

Mozzarella, scamorza e speck 

Mozzarella, smoked mozzarella and smoked raw ham 

  
8,50 € 

Bufala e pachino 

Mozzarella, mozzarella di bufala, pomodori pachino e basilico 

Buffalo mozzarella, mozzarella and cherry tomatoes 

  
9 € 

Radicchio e gorgonzola 

Mozzarella, gorgonzola e radicchio 

Mozzarella, radicchio salad and Gorgonzola cheese 

  
8,50 € 

Patate e salsiccia 

Mozzarella, patate e salsiccia 

Mozzarella, potatoes and sausage 

  
7,50 € 

Patate e pancetta 

Mozzarella, patate, pancetta, provola e pecorino romano D.O.P. 

Mozzarella, potatoes, bacon, Provola cheese and Pecorino cheese 

  
9 € 

Fiori 

Mozzarella, fiori di zucca e alici 

Mozzarella, zucchini flowers and anchovies 

   
8 € 

Zucchine 

Mozzarella, zucchine, provola e pomodori pachino 

Mozzarella, zucchini, Provola cheese and cherry tomatoes 

  
8,50 € 

Crostino 

Mozzarella e prosciutto cotto 

Mozzarella and ham 

  
8 € 



Calzoni • Calzoni 

Prosciutto cotto 

Mozzarella e prosciutto cotto  

Mozzarella and ham 

  

8 € 

Romano 

Mozzarella, prosciutto crudo, uovo, parmigiano e pepe 

Mozzarella, raw ham, egg, Parmesan cheese and black pepper 

   

9 € 

Rucola e speck 

Mozzarella, rucola e speck 

Mozzarella, rocket salad and smoked raw ham 

  

9 € 

Crostini di Pane • Toasted Bread 

Alici 

Farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, mozzarella, burro, alici e 
sale 

Mozzarella, butter and anchovies 

  

7,50 € 

Funghi e prosciutto 

Farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, mozzarella, funghi 
champignon, prosciutto crudo e sale 

Mozzarella, mushrooms and ham 

   

9 € 

Salmone e rucola 

Farina di grano duro, farina integrale, acqua, lievito, mozzarella, salmone, rucola 
e sale 

Mozzarella, salmon and rocket salad 

   

9 € 

 


