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GLI ANTIPASTI

CLASSICHE
6€  (pz 6) 

AL RAGÚ
8€  (pz 6) 

ALLA GENOVESE
8€  (pz 6) 

Trattati bene, te lo meriti!
Un invito a cena, un regalo, una serata in famiglia

ma anche un coffee break o un light lunch in ufficio!

Delivery 20%
Ordine minimo

15euro

Pranzo & Cena
VIALDO
SERVICE

I PRIMI

IL PIATTO DEL GIORNO
Gnocchi alla Sorrentina / Penne alla Caprese / Pasta e patate

4,50€

Ravioli alla Caprese / Candele alla Genovese / Paccheri al ragù

6,50€

FILETTO 18€  (200g)

ENTRECÔTE
 20€  (200g)

SELEZIONE DI COSTATE
MARCHIGIANA / SIMMENTHAL

CHARRA / SASHI

6,50€  (x etto)

BACCALÀ **  12€

in tempura

BACCALÀ **  12€

alla griglia

CALAMARI E GAMBERI **    14€

frit tura

IL SOFFOGOTTO   8€

arancino, crocchetta di patate, polenta (sgagliozzi napoletani),

mozzarella impanata, carota & finocchio in pastella,

polpettine di carciofo

LA PARMIGIANA di stagione 8€

PEZZI SINGOLI FRITTO 0,80€ (al pezzo)

crocchè / polpette di carciofi

arancini / sgagliozzi

“L’ALTRA” FRITTATINA DI PASTA 7€

con bucatini di semola di grano duro (gr. 480),

piselli, selezione di macinato

IL CROCCHETTONE 8€

CONTORNI DI STAGIONE *

3€ (piccolo)  •  6€ (grande)

STRACCETTI DI POLLO FRITTO 7€

Le MONTANARE della NONNA

PIOVONO POLPETTE
QUELLE DELLA NONNA al ragù napoletano 8€ (4 pezzi)

FONDUTA con fonduta di provolone 8€ (4 pezzi)

CLASSICHE frit te con pinoli e uva passa 6€ (4 pezzi)

TRIS DI POLPETTE 12€ (6 pezzi)

‘A CARN CU ’O RRAÚ 5€

‘A CARN D’ ’A GENOVESE 5€



I PANINI

Le Fri�e  { anche a l Forno }
PIZZA FRITTA CICOLI 6€

cicoli, ricotta di Agerola, provola di Agerola, pepe nero,
parmigiano e basilico

PIZZA FRITTA POMODORO 6€
pomodoro San Marzano d.o.p, firo di latte di Agerola, basilico, parmigiano

LO SCARPONE 6€
ricotta di Agerola, cubetti di salame, julienne di prosciutto cotto,

provola di Agerola, basilico

A’ Pizz Ca’ Pummarol
BELLA DONNA (PUTTANESCA) 8,00€

passata di pomodoro datterino, fior di latte di Agerola, olive nere,
olive verdi, capperi di Salina, aglio, basilico, olio e.v.o. d.o.p.

LA PIENNOLO 8€
pomodorino del Piennolo del Vesuvio, basilico, parmigiano,

mozzarella di bufala, olio e.v.o. d.o.p.
LA MIRACOLO 9€

antico pomodoro Napoli “Miracolo di San Gennaro”, fior di latte
di Agerola, basilico, parmigiano, olio e.v.o. d.o.p.

PA’ NAPOLI 6€ salsiccia, provola, melanzane
PA’ CLASSICO 8€

cheddar, hamburger di pezzata rossa (180g), provola di Agerola, pomodoro,
bacon croccante, cipolla caramellata, insalata

PA’ ROMA 9€ patata rustica, prosciutto cotto, provola, porchetta
PA’ DOPPIO 12€ due hamburger da 125g, uova in camicia

PA’ CRISPY 8€
bun, patata rustica al forno, hamburger di bufala, cheddar,

pancia magra af fumicata, onion rings, salsa smoked
PA’ MORDIMI 8€

bun, salsa yellow, hamburger Rubia Gallega croccante,
fior di latte, vellutata di stagione, confettura di pomodoro

PA’ ‘O ‘RRAÙ 6€
sugo di braciola, salsiccia, gallinella, verdura di stagione

I TRE PORCELLINI 12€
trilogia di mini panini con salsiccia

BURGHERINI LUXURY 12€
trilogia di mini panini con hamburger

I PANINI
PA’ YUCATAN 6,50€

bun, salsa guacamole, cotto af fumicato, mayo al pistacchio, zeste di lime,
hamburger di pollo&tacchino impanato all ’inglese croccante
PA’ PURPETTE CA’ SARZA 6€

panino all ’olio alla curcuma con polpetta
al sugo schiacciata con la forchetta
PA’ ARISTEUS 9€

bun, hamburger di gamberi, verdura di stagione,
salsa rosa, capperi di salina

I SANDWICH
CLUB SANDWICH 7€

pane in cassetta della casa, pollo, lollo, bacon,
pomodoro, cetriolo, salse

PORK SANDWICH 8€
pane in cassetta della casa, spalla di maiale arrostita,

cetriolo pickle, cotto Praga, senape, mayo

La Tradiz ione
LA MARINARA 3€

pomodoro San Marzano d.o.p, aglio, origano, basilico, olio e.v.o. d.o.p.

LA MARGHERITA 4,50€
pomodoro San Marzano d.o.p., fior di latte di Agerola, basilico, Parmigiano, olio e.v.o. d.o.p.

LA NAPOLETANA 5,50€
pomodoro San Marzano d.o.p., aglio, origano, olive nere, alici di Cetara (a crudo o cotte al forno) e olio e.v.o. d.o.p.

LA BUFALINA 6,50€
pomodoro San Marzano d.o.p., mozzarella di bufala, basilico, Parmigiano, olio e.v.o. d.o.p.

LA D.O.C. 7,50€
pomodorino ciliegino, provola di Agerola e, all ’uscita, rucola, prosciutto crudo e scaglie di Parmigiano

LA CAPRICCIOSA 6,50€
pomodoro San Marzano dop, fior di latte di Agerola, salame Napoli, prosciutto cotto, olive nere, basilico, olio e.v.o. d.o.p.

LA SALSICCIA E BROCCOLI 6,50€
fior di latte di Agerola, friarielli, salsiccia nostrana, olio e.v.o. d.o.p.

LA CROCCO 6,50€
fior di latte di Agerola, crocchette della casa 

LA FIORITA 6,50€
fior di latte di Agerola, patate al forno, snocciolata di salsiccia nostrana

LA WÜRSTEL 6,50€
fior di latte di Agerola, würstel, patate frit te della casa 

Le Pizze d i Ricerca
LA GUSTOSA 9€

fior di latte di Agerola, formaggio al pepe verde, bacon aromatizzato, pesto di pistacchio Bronte, olio e.v.o. d.o.p.
LA MANUEL 9€

fior di latte di Agerola, pomodorino giallo, salsiccia rossa di Castelpoto, pizzicata di Conciato Romano, basilico, olio e.v.o. d.o.p
LA LAMPADINA 9€

mozzarella di bufala, pomodoro lampadina, slice di provolone del monaco d.o.p., confettura di pomodoro, salsa al basilico, olio e.v.o. d.o.p
LA BENESSERE 9€

calzone con crudo di scarola, provola di Agerola, olive nere, capperi di Salina, alici di Cetara, olio e.v.o. d.o.p.
LA VIOLETTA 9€

carciofo sott’olio, fior di latte di Agerola, mortadella tartufata, cacioricotta di capra del Cilento    (*), basilico, olio e.v.o. d.o.p., basilico, olio e.v.o. d.o.p.
LA ZUCCA 9€

vellutata di zucca, provola di Agerola, pancia magra, funghi porcini (*), granella di nocciole, olio e.v.o. d.o.p.


