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Il Nostro Impasto
La base, gustosa e digeribile, delle nostre pizze è il meraviglioso risultato 
dell’esperienza dei mastri pizzaioli di Spicchi d’Autore che nel tempo 
hanno imparato a saper combinare la temperatura e il grado di durezza 
dell’acqua, la quantità di lievito e di sale e la giusta percentuale di 
idratazione della pasta in modo da offrire una pizza deliziosa in tutte le 
stagioni.

A questo vanno aggiunti due esclusivi componenti che rendono unica ed 
irripetibile la nostra pizza:

La lunga lievitazione
La digeribilità e la leggerezza del nostro impasto, che 
non procura sensi di gonfiore e pesantezza, sono legate 
alla sua lenta lievitazione di almeno 24/48 ore.

La Farina con Germe di Grano
Il gusto e la fragranza che caratterizzano il sapore 
impareggiabile del nostro impasto sono frutto di una 
miscela di farine contenenti germe di grano attivo, un 
elemento salutare che ha effetti benefici sul corpo.

NATURALE



Le nostre pizze sono realizzate con prodotti esclusivamente di stagione 
che sono l’esaltazione del nostro territorio. La meticolosa ricerca e la 
selezione di piccoli produttori locali appartenenti, in alcuni casi, anche alla 
filiera slow food che offrono prodotti D.O.P. ,I.G.P. e P.A.T.C. ci consente di
far gustare ai nostri clienti sapori del passato a volte dimenticati.

Ecco i prodotti base che usiamo per le nostre pizze:

San Marzano D.O.P. 
Il pomodoro San Marzano usato nelle nostre preparazioni, come da 
tradizione, viene coltivato in verticale a filari su canna per poi essere 
raccolto rigorosamente a mano, in maniera scalare, solo quando 
raggiunge il perfetto grado di maturazione. I pelati San Marzano D.O.P., 
riconoscibili dalla caratteristica forma allungata, sono 
confezionati seguendo un metodo di lavorazione 
completamente tradizionale che prevede, oltre 
ad una accurata selezione manuale, anche 
una pelatura effettuata in maniera delicata ed 
una lenta cottura a bagnomaria, per riportare, 
ogni giorno, sulla tua tavola tutto il sapore del 
pomodoro maturato sotto il sole di agosto.

I Nostri Ingredienti

GENUINO



Extravergine d’Oliva D.O.P. 
L’olio delle Colline Salernitane che caratterizza le 
nostre pizze, viene prodotto esclusivamente entro la 
prima settimana di ottobre, ragion per cui rappresenta 
una vera eccellenza. Dal gusto avvolgente e delicato, 
l’olio delle colline salernitane è un olio fresco, dal colore 
giallo con riflessi verdi, dotato di note amare e piccanti 
abbastanza accentuate. Deciso all’olfatto, questo 
olio presenta note di pomodoro acerbo, erba 
fresca e cicoria. Al gusto è ricco di persistenti 
toni vegetali di cardo e carciofo ed è dotato di 
spiccate note aromatiche di menta e pepe nero.

Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. 
La nostra mozzarella è prodotta esclusivamente con latte di bufala 
intero fresco. Il colore è bianco porcellanato, ha una crosta sottilissima 
di circa 1 mm, mentre la pasta è formata da foglie sottili 
leggermente elastica nelle prime 8-10 ore dopo la 
lavorazione, successivamente tende ad essere 
più fondente. Al taglio, la mozzarella, presenta 
una leggera scolatura bianca, dal profumo di 
fermenti lattici. Il sapore è delicato e molto 
caratteristico.

Fiordilatte, Provola e Ricotta P.A.T.C
I latticini di Agerola che utilizziamo nelle nostre preparazioni, 
prodotti con il latte delle mucche Ageroline, sono 
particolari perché presentano un piglio acidulo 
che li rendono non comuni. Il latte viene 
raccolto dagli allevatori locali e coagulato due 
volte al giorno. La fermentazione avviene,
seguendo un antico sistema, naturalmente 
per circa 12 ore e al termine, dalla 
mezzanotte fin verso le sei del mattino vengono 
prodotti i latticini.      



Spicchi d’Autore è l’unica pizzeria ad offrire la possibilità di provare su 
un’unica pizza fino a 4 spicchi di gusti differenti. Tutti gli spicchi di pizza 
proposte nel menù possono essere abbinati per realizzare pizze con sapori 
esclusivi da proporre ai propri amici come proprie creazioni.

La combinazione degli spicchi consente ai nostri clienti di non 
dover acquistare più pizze per provare gusti diversi e viene 

incontro all’esigenza manifestata principalmente dalle 
donne di ordinare pizze diverse da dividere 

o meglio ancora da “rifilare” ai sempre 
accondiscendenti amici, mariti o semplici 
compagni di vita.

Per ordinare la nostra pizza a spicchi 
bisogna semplicemente scegliere i gusti 
desiderati ed indicarli al personale di 
sala al momento in cui verrà presa la 
comanda.

Le Nostra Pizza a Spicchi



I nostri Impasti Speciali
Con impasto speciale + € 1,00

Multicereali

Impasto agli 11 cerali con farina mista integrale, aromatico, sano e 
ideale per esaltare i sapori degli ingrediaenti della pizza.

Segli la tua pizza preferita 
con l’impasto ai



I Fritti d’Autore 
Nel 700, Maria Carolina d’Austria sposa di Ferdinando IV di Borbone, 
chiese a sua sorella Maria Antonietta, la sventurata Regina di Francia 
ghigliottinata durante la Rivoluzione, di inviargli a Napoli alcuni 
Monsieur, cuochi francesi che svolgevano la loro attività presso la
Corte di Francia.

I cuochi napoletani di corte, grazie agli
insegnamenti dei colleghi francesi, seppero
fondere le due cucine generando una stirpe 
di cuochi straordinari, che per la loro
celebrità ebbero a pieno titolo il diritto di 
chiamarsi Monsieur, da cui con storpiatura 
tutta napoletana nacquero i Monzù.

La stirpe di questi geniali creatori di raffinate 
presentazioni culinarie si è perpetuata quasi fino 
ai giorni nostri grazie alle famiglie aristocratiche 
che hanno sempre curato a Napoli i loro Monzù 

considerandoli parte essenziale delle loro 
esistenze. In tempi recenti le minori 
disponibilità finanziarie hanno decretato la 

fine dei Monzù di famiglia, anche se gli ultimi 
fuochi nel secolo scorso sono stati egregiamente alimentati da 

nuovi e professionali figure dello storico mestiere dei Monzù.



I Fritti d’Autore

Crocchetta di Crema di Pollo
✔ Petto di pollo

✔ Besciamella di Latte Nobile

✔ Parmigiano Reggiano

✔ Funghi porcini secchi

✔ Farina 

✔ Uova

✔ Pangrattato

€ 2,50€ 2,50 al pezzo     

Crostatina alla Finanziera
✔ Tagliolini di pasta

✔ Besciamella di Latte Nobile

✔ Sugo Finanziera 

✔ Farina 

✔ Uova

✔ Pangrattato

€ 2,50€ 2,50 al pezzo     

✔ Glass

✔ Pollo

✔ Prosciutto cotto

✔ Piselli*

✔ Funghi Porcini secchi

€ 2,50€ 2,50 al pezzo     Croque Monsieur Napoletano
✔ Pancarrè

✔ Fior di latte di Agerola

✔ Farina 

✔ Uova

✔ Pangrattato

Uova alla Monachina
✔ Besciamella di Latte Nobile

✔ Noce moscata

✔ Parmigiano Reggiano

✔ Formaggio Emmentaler

✔ Farina 

✔ Uova

✔ Pangrattato

€ 2,50€ 2,50 al pezzo     



Provolina Marchese Santasialia
✔ Caciocavallo affumicato di Agerola

✔ Basilico

✔ Farina

✔ Uova

✔ Pangrattato

€ 2,00€ 2,00 al pezzo     

Suggerimento di presentazione.



Patate Fresche Chips € 4,00 € 4,00 porzione

✔ Patate

✔ Sale

I Fritti  Misti d’Autore
Composizione d’Autore
✔ Crostatina di Tagliolini alla Finanziera

✔ Croque Monsieur Napoletano

✔ Uovo alla monachina

€ 7,00€ 7,00 3 pezzi     

Misto d’Autore 
✔ Crocchetta di crema di pollo

✔ Crostatina di tagliolini alla finanziera

✔ Croque monsieur napoletano

✔ Uovo alla monachina

✔ Provolina Marchese Santasilia

€ 10,00€ 10,00 5 pezzi     

Patate Fresche Stick € 4,00 € 4,00 porzione

✔ Patate

✔ Sale



I Fritti Storici

Frittatina di Pasta
✔ Bucatini di pasta

✔ Besciamella di Latte Nobile

✔ Piselli*

✔ Provola di Agerola

✔ Carne macinata

✔ Parmigiano Reggiano 

€ 3,00€ 3,00 al pezzo     

✔ Percorino Romano

✔ Farina

✔ Sale

✔ Pepe

✔ Pangrattato

Varianti: con Sugo alla genovese 
o Patate e Provola.

Tris Frittatine
✔ Classica
✔ Genovese
✔ Cacio e Pepe

€ 8,50 € 8,50 3 pezzo   

Arancino Rosso
✔ Riso Carnaroli

✔ Ragù di Bolognese

✔ Piselli*

✔ Provola di Agerola

✔ Brodo vegetale

✔ Parmigiano Reggiano 

€ 3,00€ 3,00 al pezzo     

✔ Percorino Romano

✔ Besciamella 

✔ Farina 

✔ Sale

✔ Pepe

✔ Pangrattato

Arancino Bianco
✔ Riso Carnaroli

✔ Macinato di carne

✔ Provola di Agerola

✔ Zafferano

✔ Parmigiano Reggiano 

€ 3,00€ 3,00 al pezzo     

✔ Percorino Romano

✔ Farina 

✔ Sale

✔ Pepe

✔ Pangrattato



Misto Napoli
✔ Crocchè di “Spicchi”

✔ Frittatina

✔ Mozzarella in carrozza

✔ Arancino Rosso

✔ Arancino Bianco

€ 12,00 € 12,00 5 pezzi

Crocchè di “Spicchi ”
✔ Patate

✔ Provola di Agerola

✔ Salame di Nero Casertano

✔ Pecorino Romano

✔ Prezzemolo

€ 2,50€ 2,50 al pezzo     

✔ Farina

✔ Sale

✔ Pepe

✔ Uova

✔ Pangrattato

✔ Carne macinata di bovino

✔ Carne macinata di suino      

✔ Pecorino romano

✔ Sbriciolata di pane

✔ Fonduta di formaggi misti

✔ Uova          ✔ Sale

✔ Noce moscata     ✔ Pepe

Tris Polpettine Classiche o Miste
la Classica 2 pz.
con Patanegra 2 pz.
con Friarielli 2 pz.

€ 7,00 € 7,00 

   con Fonduta + € 1,00

Tris Napoli
✔ Crocchè di “Spicchi”

✔ Frittatina

✔ Mozzarella in carrozza

€ 7,50 € 7,50 3 pezzi



Fritti  Vegani

Crocchè Veg
✔ Patate

✔ Panna vegetale

✔ Formaggo vegano

✔ Prezzemolo

✔ Liquid smoke

€ 3,00€ 3,00 al pezzo     

✔ Farina

✔ Pangrattato

✔ Sale

✔ Pepe

Frittatina Veg
✔ Bucatini di pasta

✔ Panna vegetale

✔ Piselli*

✔ Macinato vegano “Tutt'Altro”

✔ Formaggio vegano

€ 3,50€ 3,50 al pezzo     

✔ Farina

✔ Pangrattato

✔ Sale

✔ Pepe

Arancino Rosso Veg
✔ Pomodoro DOP

✔ Gondino grattigiato

✔ Piselli

€ 3,50€ 3,50 al pezzo     

Rosso
✔ Riso Carnaroli

✔ Besciamella vegana

✔ Macinato vegano

Tris Veg
Arancino Rosso
Frittatina
Crocché

€ 9,50 € 9,50 3 pezzi



I Taglieri di “Spicchi”

Salumi e Formaggi
✔ Salame di Nero Casertano

✔ Prosciutto crudo “Ciarcia”

✔ Miele di Tenute Monte Sant’Angelo

✔ Provolone del Monaco DOP

✔ Lupini 

✔ Olive nere

✔ Olive verdi

✔ Soppressata di G.I.O.I

✔ Capoccolo nostrano 100% nazionale di “Martina Franca” 

✔ Cacioricotta del Cilento

Il Presidio Slow Food nasce nel 1999 per il recupero e la salvaguardia di 
piccole produzioni di eccellenza gastronomica minacciate dall’agricoltura 
industriale e dal degrado ambientale.

€ 13,00 € 13,00 per 1 persona
✔ con Focaccia Olio e Origano
Vinagrette: Olio extravergine d’oliva 
delle colline cilentane,  Sale marino, 
Limone o Aceto di Mele.

€ 20,00 € 20,00 per 2 persone
✔ con Focaccia Olio e Origano
Vinagrette: Olio extravergine d’oliva 
delle colline cilentane,  Sale marino, 
Limone o Aceto di Mele.

Le foto sono puramente indicative, la composizione decorativa dei piatti può variare in funzione 
della realizzazione manuale degli stessi.



Il Tagliere Vegan0
€ 15,00 € 15,00 Tagliere Veg

✔ con Focaccia Olio e Origano
✔ Salame vegano

✔ Mortadella vegana

✔ Tofu affumicato

✔ Caciottina vegana

✔ Pomodorini

✔ Rucola

✔ Lupini

✔ Olive nere

✔ Olive verdi
Vinagrette: Olio extravergine d’oliva 
delle colline cilentane,  Sale marino, 
Limone o Aceto di Mele.

Le foto sono puramente indicative, la composizione decorativa dei piatti può variare in funzione 
della realizzazione manuale degli stessi.



I Taglieri e Fritti di Mare

Chips di Baccalà € 6,00€ 6,00

✔ Filetti di baccalà fritti

✔ Impanatura di farina

✔ Sale

Tagliere Bianco Baccalà € 14,00 € 14,00 x 1 persone  
€ 20,00 € 20,00 x 2 persone 

✔ Polpette di baccalà
    Baccalà, Uova, Pane, Sale e Pepe
✔ Chips di Baccalà
    con impanatura di Farina 
✔ Crostini di pane al forno 
    con Sale e Pepe
✔ Baccalà in cassuola     
    con Sugo di Pomodoro
 

Le foto sono puramente indicative, la composizione decorativa dei piatti può variare in funzione 
della realizzazione manuale degli stessi.



Le Pizze di Mare
Biancobaccalà
✔ Baccalà in cassuola  con Olive e Capperi

✔ Origano

✔ Basilico riccio napoletano

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane 

€ 14,00€ 14,00 intera               € 3,50€ 3,50 spicchio

Re Baccalà
✔ Filetti di baccalà

✔ Fior di latte di Agerola

✔ Pesto di pistacchio di Bronte

✔ Chips di baccalà

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane

€ 15,00€ 15,00 intera               € 3,75€ 3,75 spicchio

Con impasto Speciale + € 1,00



Margherita
✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Fior di latte di Agerola

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 7,00€ 7,00 intera               € 1,75€ 1,75 spicchio

Marinara
✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Origano secco

✔ Aglio

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 5,00€ 5,00 intera               € 1,25€ 1,25 spicchio

Pizze Classiche Con impasto Speciale + € 1,00

Marghinara
✔ Mozzarella di bufala DOP

✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Pomodorini freschi

✔ Origano secco

✔ Aglio

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva delle 
    colline cilentane all’aglio (crudo)

€ 10,00€ 10,00 intera               € 2,50€ 2,50 spicchio

Bufala
✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Mozzarella di bufala DOP

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 9,00€ 9,00 intera               € 2,25€ 2,25 spicchio



Romana
✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Fior di latte di Agerola

✔ Filetti di Alici di Cetara

✔ Origano Secco

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 10,00€ 10,00 intera               € 2,50€ 2,50 spicchio

Bufalina
✔ Mozzarella di bufala DOP

✔ Filetti di pomodorini 

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 10,00€ 10,00 intera               € 2,50€ 2,50 spicchio

Filetto
✔ Fior di latte di Agerola

✔ Filetti di pomodorini 

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 9,00€ 9,00 intera               € 2,25€ 2,25 spicchio

Diavola
✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Fior di latte di Agerola

✔ Salame di Nero Casertano

✔ Peperoncino piccante

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 10,00€ 10,00 intera               € 2,50€ 2,50 spicchio



Trallallà
✔ Fior di latte di Agerola

✔ Panna di Latte Nobile

✔ Mais dolce

✔ Prosciutto cotto del Taburno

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 9,00€ 9,00 intera               € 2,25€ 2,25 spicchio

Patatrac
✔ Fior di latte di Agerola

✔ Würstel di suino

✔ Patatine fresche affettate e fritte

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane 

€ 8,00€ 8,00 intera               € 2,00€ 2,00 spicchio

Pizze degli Scugnizzi Con impasto
Speciale + € 1,00

4 Formaggi
✔ Provolone del Monaco DOP

✔ Parmigiano Reggiano

✔ Blu di bufala

✔ Provola di Agerola

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 12,00€ 12,00 intera               € 3,00€ 3,00 spicchio

€ 13,00€ 13,00 intera               € 3,25€ 3,25 spicchioCroccopollo
✔ Fior di latte di Agerola

✔ Panna di Latte Nobile

✔ Prosciutto cotto

✔ Crocchette di pollo con Funghi porcini
     dei Fritti d’Autore

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)



Montanara
Base di pasta fritta e poi infornata
✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Fior di latte di Agerola

✔ Scaglie di Parmigiano Reggiano

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane

€ 8,00€ 8,00 intera

Le Montanare

Alla Genovese
Base di pasta fritta e poi infornata
✔ Sugo alla Genovese

✔ Scaglie di Parmigiano Reggiano

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane

€ 8,00€ 8,00 intera

Con impasto Speciale + € 1,00

La Montanara Fritta e infornata, ricetta d’eccellenza campana.
La pizza Montanara un vero sfizio per il palato. La nostra montanara è 
prima fritta, condita e ripassata al forno, cosi da asciugare i grassi e renderla 
fragrante e saporita.    



I nostri Calzoni Con Impasto Speciale + € 1,00

Calzone
✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Ricotta di Agerola

✔ Fior di latte di Agerola

✔ Salame di Nero Casertano

✔ Pepe

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 10,50€ 10,50 intera

Fritto Cicoli e Ricotta
✔ Pomodoro San Marzano DOP 

✔ Ricotta di Agerola

✔ Provola di Agerola

✔ Ciccioli di Nero Casertano 

✔ Pepe

€ 10,50€ 10,50 intera

Fritto di Tonino
✔ Pomodoro San Marzano DOP 

✔ Ricotta di Agerola

✔ Provola di Agerola

✔ Salame di Nero Casertano

✔ Pepe

€ 10,50€ 10,50 intera

Calzone con Scarole
✔ Provola di Agerola

✔ Scarole campane

✔ Pinoli

✔ Olive nere di Gaeta

✔ Alici di Cetara

✔ Parmigiano Reggiano

€ 10,50€ 10,50 intera



Con Impasto Speciale  + € 1,00 

✔ Provola di Agerola

✔ Caciocavallo di Agerola

✔ Pepe

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oli va 
    delle colline cilentane (crudo)

 intera              € 11,00  € 2,75 spicchio

✔ Tonno di Cetara

✔ Cipolla Ramata di Montoro

✔ Pistacchi di Bronte

✔ Pomodorini secchi

✔ Provola di Agerola

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva  
    delle colline cilentane (crudo)

€ 13,00                aretni € 3,25 spicchio

 ✔ Filetti di pomodorini

✔ Fior di latte di Agerola 

 

€ 12,00 aretni € 3,00 spicchio

✔ Fior di latte di Agerola

 

 

✔

 

 

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva
delle colline cilentane (crudo)  

€ 14,00                aretni € 3,50 spicchio

Prosciutto Patanegra

 

✔ Prosciutto crudo San Daniele

✔ Scaglie di Parmigiano Reggiano

✔ Rucola e Basilico

 ✔ Olio extravergine d’oliva
delle colline cilentane (crudo)  



Le Nostre Pizze Gourmet
Con impasto Speciale + € 1,00

La nostra idea di pizza gourmet si basa sulla volontà di offrire
un’alimentazione sana e genuina. Dalla ricerca degli ingredienti e dalle
idee originali di abbinamento dei gusti nasce la voglia di stupire i nostri
ospiti con sapori inaspettati.
Il nostro menù per garantire la freschezza degli ingredienti è realizzato
esclusivamente con prodotti di stagione, pertanto il menù varia più volte 
l’anno a seconda dei prodotti di stagione.

Raffinata Più
✔ Fior di latte di Agerola
✔ Pere Spadoni 
✔ Cherigli di noci
✔ Blu di bufala “Quattro Portoni”
✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 13,00€ 13,00 intera               € 3,25€ 3,25 spicchio

Cacio e Pepe
✔ Fior di latte di Agerola
✔ Fonduta di pecorino
✔ Panna
✔ Pepe
✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 13,00€ 13,00 intera               € 3,25€ 3,25 spicchio

€ 14,00€ 14,00 intera               € 3,50€ 3,50 spicchioBronte
✔ Pesto di pistacchio di Bronte

✔ Provola di Agerola

✔ Scaglie di Grana

✔ Granella di pistacchio di Bronte

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)



Papasiccia
✔ Fior di latte di Agerola
✔ Papaccelle sott’aceto
✔ Salsiccia di Nero Casertano
✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 12,00€ 12,00 intera               € 3,00€ 3,00 spicchio

Fonduta
✔ Fonduta di formaggio
✔ Fior di latte di Agerola
✔ Speck di montagna 
✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 12,00€ 12,00 intera               € 3,00€ 3,00 spicchio

Caramellata
✔ Fior di latte di Agerola
✔ Cipolla di Montoro caramellata
✔ Bagnolese Irpino stagionato in paglia       
✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 11,00€ 11,00 intera               € 2,75€ 2,75 spicchio

€ 11,00€ 11,00 intera               € 2,75€ 2,75 spicchioGateau
✔ Crema di Gateau di Patate 

con Latte, Burro, Uova, Pecorino Romano, 
Provola di Agerola, Salame di Nero Casertano, 
Prezzemolo, Sale e Pepe.

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)



Ariccia
✔ Porchetta di Ariccia

✔ Provola di Agerola

✔ Patate viola al forno con rosmarino

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane

€ 13,00€ 13,00 intera               € 3,25€ 3,25 spicchio

€ 12,00€ 12,00 intera               € 3,00€ 3,00 spicchioPistacchiella
✔ Provola di Agerola

✔ Mortadella Bonfanti “Presidio Slow Food”

✔ Granella di pistacchio di Bronte

✔ Ciuffi di ricotta

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)



Le Stagionali
€16,00€16,00 intera               € 4,00€ 4,00 spicchioPrestigiosa

✔ Fior di latte di Agerola

✔ Tartufo nero fresco a scaglie 

✔ Fonduta di provola e Ciuffi di ricotta

✔ Miele con cialde di Grana Padano 

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€15,00€15,00 intera               € 3,75€ 3,75 spicchioPulled Pork
✔ Fior di latte di Agerola

✔ Pulled Pork 

✔ Anelli di cipolla croccanti

✔ Salsa barbecue 

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

Monachina
✔ Fior di latte di Agerola

✔ Composta di uova sode e formaggio

✔ Sbriciolata di albume 

✔ Uova alla monachina

✔ Bacon croccante

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 14,00€ 14,00 intera               € 3,50€ 3,50 spicchio

Sottobosco
✔ Provola di Agerola

✔ Mousse di *Funghi porcini (fatta in casa)

✔ Ciuffi di fonduta di provola

✔ Salsiccia campana

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 15,00€ 15,00 intera               € 3,75€ 3,75 spicchio



€ 14,00€ 14,00 intera               € 3,50€ 3,50 spicchioTopinambur
✔ Fior di latte di Agerola

✔ Topinambur affettato e fritto

✔ *Funghi porcini 

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

Pizza disponibile fino alla reperibilità
stagionale del Topinambur.

Castagnina
✔ Crema di castagne e castagne lesse di Montella

✔ Fior di latte di Agerola

✔ Salsiccia sbriciolata
✔ Curcuma
✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 14,00€ 14,00 intera               € 3,50€ 3,50 spicchio

€ 12,00€ 12,00 intera               € 3,00€ 3,00 spicchioZuccotta
✔ Crema di zucca lunga napoletana

✔ Scamorza affumicata

✔ Speck

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

Saporita
✔ Provola di Agerola

✔ Mousse di scarole (fatta in casa)

✔ Porchetta di Ariccia

✔ Ciuffi di fonduta di provola

✔ Polveri di olive di Gata

✔ Chips di scarole

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 14,00€ 14,00 intera               € 3,50€ 3,50 spicchio



Taleggio
✔ Crema di zucca lunga napoletana

✔ Fior di latte di Agerola

✔ Taleggio DOP

✔ Peperoncino

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 13,00€ 13,00 intera               € 3,25€ 3,25 spicchio

Zuccarella
✔ Fior di latte di Agerola

✔ Zucca lunga napoletana

✔ Funghi chiodini

✔ Salsiccia di Nero Casertano

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 13,00€ 13,00 intera               € 3,25€ 3,25 spicchio

Napule è
✔ Ragù classico napoletano

✔ Friarielli campani

✔ Polpette di carne della nonna

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 12,00€ 12,00 intera               € 3,00€ 3,00 spicchio

Carrettiera
✔ Provola di Agerola

✔ Salsiccia di Nero Casertano

✔ Friarielli campani

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 11,00€ 11,00 intera               € 2,75€ 2,75 spicchio

* Prodotto surgelato    



Prodoctti
VEGANI
Componi la tua pizza Vegana.

Ogni pizza può essere in versione 
vegana, con la variante di € 1,00

per ogni prodotto vegano.



Pizze Vegane
Tutte le nostre pizze hanno una variante vegana.
Nelle nostre pizze vegane non utilizziamo prodotti di derivazione animale 
e vengono condite esclusivamente con ingredienti di origine vegetale. 
Il menù offre numerose Pizze Vegane, tutte con un condimento diverso.

Margherita Veg
✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Mozzarella vegana

✔ Basilico 

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 8,00€ 8,00 intera               € 2,00€ 2,00 spicchio

*Ad ogni pizza del nostro menù puoi sostituire 
  i latticini con la mozzarella vegana.

Diavola Veg
✔ Pomodoro San Marzano DOP
✔ Mozzarella vegana
✔ Salame vegetale a base di Seitan a listarelle
✔ Peperoncino macinato

✔ Basilico 

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 11,00€ 11,00 intera               € 2,75€ 2,75 spicchio

Patatrac Veg
✔ Mozzarella vegana

✔ Würstel vegano Veggie Barbeque

✔ Patate fritte

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 10,00€ 10,00 intera               € 2,50€ 2,50 spicchio



€ 12,00€ 12,00 intera               € 3,00€ 3,00 spicchioMimosa Veg
✔ Mozzarella vegana

✔ Panna vegetale

✔ Prosciutto cotto vegano

✔ Mais

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 15,00€ 15,00 intera               € 3,75€ 3,75 spicchioBronte Veg
✔ Pesto di pistacchi di Bronte

✔ Mozzarella vegana

✔ Scaglie di Gondino

✔ Granella di pistacchio di Bronte

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 13,00€ 13,00 intera               € 3,25€ 3,25 spicchioFresca Veg
✔ Rucola

✔ Bresaola vegana

✔ Filetti di pomodoro

✔ Mozzarella vegana

✔ Scaglie di Gondino

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 15,00€ 15,00 intera               € 3,75€ 3,75 spicchioTopinambur Veg
✔ Mozzarella vegana

✔ Topinambur affettato e fritto

✔ Funghi porcini (surgelati)

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

Pizza disponibile fino alla reperibilità
stagionale del Topinambur.



€ 14,00€ 14,00 intera               € 3,50€ 3,50 spicchioSaporita Veg
✔ Mozzarella vegana affumicata

✔ Ciuffi di ricotta vegana 

✔ Mouss di scarole (fatta in casa)

✔ Chips di scarole

✔ Polvere di olive di Gaeta

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 14,00€ 14,00 intera               € 3,50€ 3,50 spicchioPistacchiella Veg
✔ Mozzarella vegana

✔ Mortadella Vegana

✔ Scaglie di Gondino

✔ Granella di pistacchio di Bronte

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

Prestigiosa Veg
✔ Mozzarella vegana
✔ Ciuffi di ricotta vegana
✔ Sciroppo di Agave
✔ Tartufo fresco sbriciolato
✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 16,00€ 16,00 intera               € 4,00€ 4,00 spicchio

Carrettiera Veg
✔ Mozzarella vegana

✔ Veggie barbecue

✔ Friarielli campani

✔ Basilico

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 12,00€ 12,00 intera               € 3,00€ 3,00 spicchio



Calzone con Scarole Veg
✔ Mozzarella vegana

✔ Scarole campane

✔ Pinoli

✔ Olive nere di Gaeta

✔ Scaglie di Gondino 

€ 11,00€ 11,00 intera

I nostri Calzoni Vegani

Calzone Fritto Veg
✔ Mozzarella vegana

✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Ricotta vegana

✔ Salame vegano

✔ Pepe

€ 12,00€ 12,00 intera

Con impasto
Speciale + € 1,00

Calzone Veg
✔ Mozzarella vegana

✔ Pomodoro San Marzano DOP

✔ Ricotta vegana

✔ Salame vegano

✔ Pepe

✔ Olio extravergine d’oliva 
    delle colline cilentane (crudo)

€ 11,00€ 11,00 intera



Ogni domenica scopri
la nostra Pizza Scarpetta.

La DOMENICA
con“SPICCHI”

Cornicione di pizza con maccheroni 
e sughi classici napoletani

(Ragù, Genovese e Scarpariello)

€ 8,00€ 8,00Pizza Scarpetta



Pizze Insalata Con impasto Speciale + € 1,00

€ 11,00€ 11,00 interaIns.Cilentana
✔ Cornicione di pizza 
✔ Scaglie di Grana

✔ Bocconcini di Bufala o Mozzarella di Bufala 

✔ Prosciutto crudo “Ciarcia”

✔ Misticanza con lattughino rosso e verde,      
    valerianella, rucola

Vinagrette: Senape, Miele, Aceto di mele, 
Olio extravergine d’oliva delle colline cilentane, 
Sale marino, Pepe macinato fresco.

Grigliata
✔ Cornicione di pizza 
✔ Zucca arrostita

✔ Finocchi

✔ Ravanelli

✔ Carote alla julienne

✔ Misticanza con lattughino rosso e verde,      
    valerianella, rucola

Vinagrette: Senape, Miele, Aceto di mele, 
Olio extravergine d’oliva delle colline cilentane, 
Sale marino, Pepe macinato fresco.

€ 9,00€ 9,00 intera

Grigliata Veg
✔ Cornicione di pizza 
✔ Tofu affuminato

✔ Zucca arrostita

✔ Finocchi

✔ Ravanelli

✔ Carote alla julienne

✔ Misticanza con lattughino rosso e verde,      
    valerianella, rucola

Vinagrette: Senape, Miele, Aceto di mele, 
Olio extravergine d’oliva delle colline cilentane, 
Sale marino, Pepe macinato fresco.

€ 10,00€ 10,00 intera



Anche  entra
da Spicchi d’Autore
con i suoi vari gusti.

Pizza Cacao



Pizze Dessert

Deliziosa
✔ Base di pasta con polvere di cacao Venchi
✔ Ciuffi di ricotta

✔ Nutella

✔ Granella di pistacchio di Bronte

✔ Scorzette di limone candite “Sal De Riso”

✔ Zucchero di canna    

€ 9,00€ 9,00 intera

Arancia e Fondente
✔ Base di pasta con polvere di cacao Venchi
✔ Scaglie di cialde di cioccolato fondente “Perugina”

✔ Scorzette di arancia candita “Sal De Riso”

✔ Cioccolato fondente “Venchi”

✔ Grannella di pistacchio di Bronte

✔ Zucchero di canna  

€ 9,00€ 9,00 intera

Incantevole
✔ Base di pasta con polvere di cacao Venchi
✔ Crema di pistacchio

✔ Grannella di pistacchio di Bronte

✔ Zucchero di canna  

€ 9,00€ 9,00 intera

Con impasto cacao



Cioccolato Bianco
✔ Cioccolato Bianco

Black e White
✔ Cioccolato Bianco

✔ Nutella

Pistacchio
✔ Crema e granella di   
     pistacchio di Bronte

✔ Nutella

Le Dolci Bombette
Base di pasta fritta ricoperta di zucchero vanigliato.

Nutella
✔ Nutella

€ 5,00€ 5,00

Ricotta e Limone
✔ Ricotta di Latte Nobile

✔ Scaglie di limone

Cianbellone
✔ Pasta di pizza fritta

✔ Granella di pistacchio di Bronte

✔ Crema di pistacchio

✔ Ricotta, zucchero e limone

✔ Nutella

✔ Cioccolato bianco

✔ Zucchero a velo

€ 15,00 € 15,00 x 4/6 persone          

Scegli il tuo gusto tra:  

Le foto sono puramente indicative, la composizione decorativa dei piatti può variare in funzione 
della realizzazione manuale degli stessi.



I Dessert di Spicchi
Panna Cotta

    Zucchero, Olio di cocco, Derivate del latte, Mais

Scegli il tuo gusto di Topping tra:  
✔ Caramello

✔ Pistacchio 

✔ Nutella 

✔ Frutti di bosco

€ 5,00 € 5,00 porzione

Tiramisù di Spicchi
✔ Savoiardi

✔ Mascarpone

✔ Caffè

✔ Uova

✔ Zucchero

✔ Polvere di cacao “Venchi”

€ 6,00 € 6,00 porzione

Pastiera di Spicchi
✔ Pasta frolla

✔ Grano cotto

✔ Ricotta 

✔ Acqua Millefiori

✔ Uova

€ 6,00 € 6,00 porzione

Le foto sono puramente indicative, la composizione decorativa dei piatti 
può variare in funzione della realizzazione manuale degli stessi.

✔ Farina

✔ Burro

✔ Zucchero

✔ Cannella

Cuore caldo
✔ Cioccolato fondente

✔ Panna

✔ Zucchero

✔ Farina

€ 6,00 € 6,00 porzione

✔ Uova

✔ Burro

✔ Zucchero a velo



Dolci Vegani
Base di pasta fritta ricoperta di zucchero vanigliato.

Bombetta Veg
    Base di pasta fritta ricoperta di zucchero vanigliato.

✔ Cioccolata senza latte Rigoni di Asiago

✔ Zucchero

€ 6,00€ 6,00

Tiramisù Veg
✔ Biscotti Digestive

✔ Crema a base di Soia

✔ Cacao fondente

✔ Zucchero

€ 6,00 € 6,00 porzione

Le foto sono puramente indicative, la composizione decorativa dei piatti 
può variare in funzione della realizzazione manuale degli stessi.



I Dolci d’Autore



Sal De Riso 
Salvatore De Riso, dopo aver studiato come cuoco ed aver fatto una lunga 
gavetta nelle cucine dei migliori alberghi della Costiera Amalfitana, nel 
1989 trova nella pasticceria la sua grande passione. Apre la “Pasticceria 
De Riso” sul lungomare di Minori ed un laboratorio artigianale di oltre 
1000mq nella località di Tramonti.

Il primi dolci da lui creati, “Delizia al limone di Amalfi” e la “torta alla 
ricotta (di Tramonti) e pere” sono ormai diventati dei veri e propri must, 
entrati a pieno titolo a far parte della gloriosa tradizione della pasticceria 
italiana.

Delizia al Limone
✔ Pan di Spagna

✔ Crema pasticciera al succo di limone 

✔ Copertura di salsa profumata

✔ Bucce di “Limoni Costa di Amalfi IGP”

€ 6,50 € 6,50 monoporzione   



Cinque Sensi 
✔ Cioccolato cuor di Guanaja

✔ Cremoso alle nocciole

✔ Croccante di cioccolato fondente

✔ Profumo di limone

€ 6,50€ 6,50 a fetta   

Ricotta e Pera 
✔ Biscotto alle nocciole

✔ Crema di ricotta 

✔ Pere Williams

€ 6,50€ 6,50 a fetta   

Cheesecake
✔ Crema Cheese Cake

✔ Pasta frolla 

✔ Ciliege e Liquore di ciliege

✔ Fragole

✔ Succo di limone

€ 6,50 € 6,50 porzione

Le foto sono puramente indicative, la composizione decorativa dei piatti 
può variare in funzione della realizzazione manuale degli stessi.



Elenco dei 14 Allergeni alimentari

Lista degli allergeni che possono essere presenti
come ingredienti nei nostri piatti.

Si prega di segnalare a chi di dovere qualsiasi tipo
di intolleranza alimentare.

Si possono concordare, con chi di dovere, anche altre portate in versione senza glutine,
scegliendo dal menù principale.

ARACHIDI E DERIVATI
Snack confezionati, creme e condimenti
in cui vi sia in piccole dosi.

CROSTACEI
Marini e d’acqua dolce: gamberi,
scampi, aragoste, granchi e simili.

GLUTINE
Cereali, grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut, inclusi ibridati derivati.

LUPINI
Presenti in cibi vegan sottoforma di
arrosti, salamini, farine o similari.

SENAPE
Si può trovare nelle salse e nei
condimenti, specie nella mostarda.

SEDANO
Sia in pezzi che all’interno di preparati
per zuppe, salsa e concentrati vegetali.

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
Cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia,
marmellate, funghi secchi, conserve, ecc.

UOVA E DERIVATI
Uova e prodotti che le contengono come:
maionese, emulsionanti, paste all’uovo.

LATTE E DERIVATI
Ogni prodotto in cui viene usato il latte:
yogurt, biscotti, torte, gelato e creme varie.

MOLLUSCHI
Canestrello, cannolicchio, capasanta,
cozza, ostrica, patella, vongola, tellina, ecc.

PESCE
Prodotti alimentari in cui è presente
il pesce, anche se in piccole percentuali.

SESAMO
Semi interi usati per il pane, farina anche
se lo contengono in minima percentuale

SOIA
Prodotti derivati come:
latte di soia, tofu, spaghetti di soia e simili.

FRUTTA A GUSCIO
Mandorle, nocciole, noci comuni, noci di
acagiù, noci pecan, anacardi e pistacchi.

* Prodotto surgelato    ** Compatibilmente con la reperibilità del prodotto.





Vini Bianchi
Vignolella Cilento  - Fiano DOC 2013 
Il Fiano si declina in questo vino, secondo un codice 
personale, in cui la freschezza non penalizza la struttura e 
l'acidità cede il passo ad una morbidezza in cui i sentori di 
erbe, fiori e frutta sono espressi con maturità e garbo.
Grado alcolico: 12,5% vol.

0,37 cl € 10,00 - 0,75 cl € 18,00 - calice € 4,00

Marsia Paestum - Bianco IGT 2014 
Giallo verdolino, profumo ampio, fresco con sentori 
floreali, aromatico.
Grado alcolico: 12% vol.

0,37 cl € 9,00 - 0,75 cl € 15,00 - calice € 4,00

Tenuta Cavalier Pepe - Bianco Coda di Volpe 
Bianco dal sapore fruttato e persistente, coltivato sui 
pendii collinari di Luogosano in terra irpinia.
Grado alcolico: 13% vol.

0,75 cl € 18,00 - calice € 4,00

Vini Rossi e Rosati
Pietralena Cilento - Rosso Aglianico 2012
Un classico dal carattere forte. Sostiene il suo bouchet 
essenziale  e persistente con giusta robustezza. Rosso 
rubino intenso, offre un’ampiezza olfattiva di rispetto con 
sentori di vaniglia, amarena e prugna in evidenza. Giusta 
tannicità. Lungo e persistente.
Grado alcolico: 14%. vol.

0,37 cl € 12,00 - 0,75 cl € 23,00 

Marsia Paestum  - Rosso IGT 2013  
rosso vivace, profumo ampio, giovane fruttato, di buon 
corpo.
Grado alcolico: 13% vol.

0,37 cl € 9,00 - 0,75 cl € 15,00 - calice € 4,00

Tenuta Cavalier Pepe - Rosso Aglianico 
Sanserino Irpinia
Questo vino presenta un colore rosso rubino con profumi 
intensi di frutti rossi.
Grado alcolico: 12,5% vol.

0,75 cl € 16,00 - calice € 4,00

Tenuta Cavalier Pepe - Rosato
Dal colore rosa,profumi floreali e fruttati di marasca e 
fragola selvatica persistente al palato morbido e sapido 
al gusto.
Grado alcolico: 12,5% vol.

0,75 cl € 19,00 - calice € 4,00



Birre in bottiglia 
Grimbergen Double   
È una birra ad alta fermentazione che si contraddistingue per un 
colore ambrato carico e un gusto ampio e articolato. Queste 
caratteristiche pronunciate derivano dalla miscela di diversi tipi di 
malto che le donano forti sentori caramellati. Grimbergen double si 
sposa perfettamente con carni di manzo e formaggi stagionati.
Alc. 6,5% vol - Contiene orzo.

0,30 cl € 4,50

Vini Frizzanti
CANTINE MARIANO SABATINO
Gragnano Penisola Sorrentina DOC  
Vino dal colore rubino luminoso, impreziosito da una spuma 
vivace pennellate di porpora. Il suo profumo inizialmente 
vinoso e silvestre, dischiude poi delicati sentori floreali e di 
piccoli frutti rossi. L’assaggio è leggiadro, irresistibile e 
scattante, moderatamente caldo. Il finale gustoso e appena 
ammandorlato.
Grado alcolico: 11,5% vol.

0,75 cl € 18,00 - calice € 4,00

I CENTELLI
Finocchietto
Grado alcolico: 32% vol.

0,10 cl € 3,50

I CENTELLI
Crema di Melone
Grado alcolico: 20% vol.

0,10 cl € 3,00

I CENTELLI
Limoncello d’Amalfi
Grado alcolico: 32% vol.

0,10 cl € 3,00

VIVESE
Amaro
Grado alcolico: ??% vol.

0,10 cl € 3,50

Liquori

Bibite
Acqua naturale Natia
0,50 cl € 1,50
1 lt € 2,00

Acqua Ferrarelle
0,50 cl € 1,50
1 lt € 2,00

Coca Cola
Bottiglia

0,33 cl € 3,00

Coca Cola Zero
Bottiglia

0,33 cl € 3,00

Fanta
Bottiglia

0,33 cl € 3,00

Sprite
Lattina

0,33 cl € 3,00

Birra analcolicaBirra senza glutine
Feldschlösschen
0,33 cl € 4,50

Tennent’s Gluten Free
Alc. 5,0% vol 

0,33 cl € 5,00

Distillati e Infusi
Grappa Barrique 903
Grado alcolico: 40% vol.

0,10 cl € 4,00 

Grappa di Tramonti
Grado alcolico: 42% vol.

0,10 cl € 4,00



Birre alla spina 
Birrificio Angelo Poretti  4 luppoli   
Originale ai 4 luppoli è una lager a bassa fermentazione che si 
distingue per una spiccata armonia nel gusto, con note aromatiche 
fruttate che ne addolciscono l’amaro moderato. È una birra di malto 
d’orzo dal corpo leggero, ideale con piatti dal gusto rotondo, e 
formaggi di media stagionatura.
Alc. 5,5% vol - Contiene orzo.

0,20 cl € 3,00 - 0,40 cl € 4,50
 

Birrificio Angelo Poretti 5 luppoli   
Bock chiara ai 5 luppoli è una doppio malto dal corpo rotondo con 
un aroma fruttato, bilanciato da un amaro deciso ma non troppo 
accentuato. Birra dal colore chiaro, schiuma fine e compatta e gusto 
articolato, caratterizzata dai cinque luppoli che rendono la sua 
ricetta unica e le forniscono un aroma caratteristico e inconfondibile. 
La ricetta ai 5 luppoli si abbina perfettamente a formaggi di grande 
stagionatura, primi dal gusto intenso e salumi.
Alc. 6,5% vol - Contiene orzo.

0,30 cl € 5,00

Birrificio Angelo Poretti 6 luppoli  
Bock rossa ai 6 luppoli è una birra doppio malto dal corpo rotondo, 
che si distingue per l’aroma di cereale tostato, arricchito da venature 
di caramello e liquirizia. Bock rossa è una birra dalla schiuma fine, 
dall’intenso aroma, dal gusto orientato all’amaro e dalla lunga 
persistenza di gusto. La ricetta ai 6 luppoli è ideale con formaggi 
stagionati erborinati, selvaggina e dolci al cioccolato. Si abbina 
perfettamente a formaggi di grande stagionatura, primi dal gusto 
intenso e salumi.
Alc. 7,0% vol - Contiene orzo.

0,30 cl € 5,00
 

Carlsberg Special Brew 
È una Strong Lager, creata per la prima volta in onore di Winston 
Churchill durante la sua visita in Danimarca, nel 1950. Caratterizzata 
dall’utilizzo di solo malto d'orzo, ha un inteso aroma di cereali e 
sentori alcolici che ricordano il cognac, voluti in onore della passione 
di Churchill per il distillato francese.
Alc. 9,0% vol - Contiene orzo.

0,30 cl € 6,00

Tucher Weizen  
Tucher Helles Hefe Weizen è una birra di malto d’orzo e frumento, ad 
alta fermentazione, appartenente al segmento delle Wheat Beer (birre 
di frumento). Naturalmente torbida per la presenza di lievito e delle 
proteine del frumento, questa birra ha un sapore amaro delicato e 
appena percettibile. Frizzante al punto giusto, rilascia un aroma 
amabilmente speziato e leggermente maltato e si accosta 
perfettamente a salumi di ogni genere così come a zuppe leggere e 
pesce.
Alc. 5,3% vol - Contiene orzo e Frumento.

0,50 cl € 8,00
 


