Per Ordinare: 393 9584694

Consegnamo nei
Comuni di:
Sarzana, Fosdinovo, La
Spezia centro, Carrara
Centro, Massa centro.
*La consegna è
gratuita con ordine
minimo di 25,00€

Panizza pesto e stracchino
Mozzarella in carrozza

€ 5,00
€ 6,00

Tordei
12 tordei ripieni di ricotta e spinaci, a scelta con
tuccu o burro e salvia

Testaroli Sarzanesi
due testaroli con olio e parmigiano e con pesto

Testaroli Bolliti
tre tesaroli a scelta con olio e parmigiano, pesto

€ 12,00

€ 6,50

€ 7,50

o tuccu

Baccalà al latte
baccalà, crema di patate, olive, cipolla di

€ 10,00

caramellata, aromi

Seppie in umido
seppie, pomodoro San Marzano, aromi, verdure

€ 10,00

Hamburger Lunigianese

€ 12,00

hamburger di Manzo 200gr, cipolla caramellata,
pancetta, formaggio

Patate al forno

€ 3,50

DESSERT
Zuppa inglese
Tenerina e lampone
Cremoso al pistacchio

€ 7,00
€ 7,00
€ 6,00

SOFFICE
*4,50€ tutte le tipologie

FRAGRANTE

pizza in teglia a tranci, cotta in forno

elettrico

pizza tonda in forma, cotta in forno

elettrico

Petrilli: Pomodoro Petrilli, bufala,
Pomodoro San Marzano, acciughe,

origano, olio evo

origano fresco, olive, capperi, olio evo

€ 11,00

Pomodoro Petrilli all'antica, bufala,
Parmigiano Reggiano, capperi, olio evo

Margherita: pomodoro San
Marzano, fiordilatte, basilico, oliva

Pomodoro San Marzano, fiordilatte,

evo

prosciutto cotto, funghi pletorus, olive,

€. 8,00

scaglie di Parmigiano Reggiano, olio evo

Mortadella, bufala, polvere di arancia

Carciofolla: pancetta, provola,

amara, agro di mosto

carciofi, olive, olio evo

€ 10,00
Pesto, patate, pinoli, fiordilatte,
Parmigiano Reggiano, olio evo

Monterosso: alici, provola, limone,
Salsiccia, rapini, provola, patate, olio evo

origano fresco, olio evo

€ 11,00

MORBIDA
pizza tonda stesa con
cornicione, cotta in forno a
legna

Bufala: pomodoro San Marzano,
bufala, basilico, olio evo

€ 10,00

Quattro formaggi: blu, provola,
fiordilatte, ricotta, polvere di caffé

€ 10,00

BRANCHI
Pomodoro, fiordilatte, funghi

€ 11,00

pletorus, prosciutto cotto
Branchi, basilico olio evo

DIAVOLA
Pomodoro, fiordilatte, olive

€ 8,50

taggiasche, salame Napoli,
Parmigiano Reggiano, basilico,
olio evo

CAPRICCIOSA
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto

€ 8,50

cotto, funghi, carciofi, olive nere,
salame Napoli, basilico, olio evo

ORTOLANA
Verdure locali di stagione,

€ 9,00

fiordilatte, mozzarella di Bufala,
Parmigiano Reggiano, basilico,
olio evo

MARGHERITA CLASSICA

€ 7,50

Pomodoro San Marzano,
fiordilatte, basilico, olio evo

MARINARA
Pomodoro San Marzano, aglio di

€ 6,50

Vessalico, Parmigiano Reggiano,
basilico, olio evo

TERRA TERRA
Fiordilatte, provola, salsiccia di

€ 9,00

Oligeri di S. Terenzo ai monti,
friarielli, olio evo

RIPIENO FRITTO O AL FORNO

€ 10,00

Ricotta, salame napoli,
fiordilatte, provola, pomodoro
San Marzano, basilico

MONTANARA CLASSICA

€ 10,00

Pomodoro San Marzano,
fiordilaatte, Parmigiano
Reggiano, basilico

VAPORE GLUTEN FREE
Quattro spicchi, farcitura a
scelta

€ 8,00

