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I l buon cibo è benessere per la salute

di sale ne usiamo davvero poco, per non coprire
il sapore autentico dei nostri prodotti

I Nostri Pomodori... quelli di una volta 
I Sapori di Corbara e L'Orto di Lucullo selezionano i migliori pomodori

per le nostre pizze: dal pomodoro pelato BIO, al Corbarino, 
al Pomodorino del Vesuvio DOP al  pomodorino giallo  del Vesuvio l’Orto di Lucullo.  

I nostri pomodori non contengono conservanti.

Le farine antiche
I nostri impasti sono preparati con farina, di tipo 1 e 2 macinate a pietra,

e conservano tutte le qualità nutrizionali e rendere le pizze più leggere e digeribili.
Il frumento proviene da agricoltura biodinamica con �liera 100% Italiana.

L’olio “L’OROCOLATO” 
Tutte le nostre pizze sono condite con olio pregiato, utilizziamo “L’OROCOLATO” l’olio 

extravergine di oliva delle Tenute Giardino Santo Stefano.
Sapore: spiccate note di amaro e piccante. In bocca si percepiscono sentori di 

mandorla amara, carciofo, con un deciso �nale fruttato.
Profumo: erbe o�cinali come timo e borragine, forti sensazioni di oliva acerba.

Latticini
I latticini sono di altissima qualità, certi�cati e di giornata. Il �or di latte 100% latte di 

mucche locali e la mozzarella di bufala lucana, come si faceva una volta.

Presidi Slow Food
Tanti prodotti che troverete sulle nostre pizze sono presidi Slow Food:

i capperi di Salina, l'antico pomodoro di Napoli,  le olive Infornate di Ferrandina, il 
sale integrale, il capocollo di Martina Franca, il Pistacchio di Stigliano, la Pezzente della 

collina materana, la salsiccia fresca Pezzente della collina materana, il caciocavallo 
podolico ed il Pecorino di Filiano DOP. 

Il rispetto per l’Ambiente
Detergenti ECO per la pulizia delle stoviglie,
tovaglioli in cotone bio, i saponi per l’igiene personale 
sono di origine biologica.

Il costo dei nostri ingredienti naturali è 3 volte superiore a quallo dei prodotti ra�nati industriali.

Servizio e coperto € 1.50

Acqua €1.50
In questo locale si usa acqua potabile trattata e gassata ai sensi del D.M. 25/2012



Riegele Privat
Provenienza: Bavieria
Tipologia: Cruda Superiore
Gradazione: 5,2°
Colore: Biondo carico
Profumo: Maltato

20 cl     € 2.50
40 cl    € 4.50

Kwak
Provenienza: Belgio
Tipologia: Belgian Strong Ale
Gradazione: 8°
Colore: Ambrato acceso
Profumo: Caramellato

33 cl     € 5.50

Riegele Weisse
Provenienza: Baviera
Tipologia: Weizen
Gradazione: 5°
Colore: Biondo Dorato
Profumo: Luppolo vellutato

30 cl     € 3.80
50 cl    € 5.50

Hobgoblin Ipa
Provenienza: Inghilterra
Tipologia: India Pale Ale
Gradazione: 5,3°
Colore: Oro con riflessi ambrati
Profumo: Note fruttate e luppolate

1/2 pinta 30cl     € 4.00
Pinta    60cl € 7.00

Simco 3
Provenienza: Germania
Tipologia: American IPA
Gradazione: 5°
Profumo: Ambrato carico
Aroma: Fruttato

66 cl     € 12.00

Augustus 8
Provenienza: Germania
Tipologia: Weizen Doppelbock
Gradazione: 8°
Colore: Ambrato
Profumo: Banana matura,
caramello

66 cl     € 12.00

Amaris 50
Provenienza: Germania
Tipologia: IPA
Gradazione: 5°
Colore: Biondo chiarissimo
Profumo: Luppolato

66 cl      € 12.00

Auris 19
Provenienza: Germania
Tipologia: Helles Bock
Gradazione: 9°
Colore: Biondo intenso
Profumo: Noce e malto

66 cl     € 12.00

Robustus 6
Provenienza: Germania
Tipologia: Robust Porter
Gradazione: 5°
Colore: Marrone scuro
Profumo: Malti tostati e caffè

66 cl     € 12.00

Dulcis 12
Provenienza: Germania
Tipologia: Strong Ale
Gradazione: 11°
Colore: Ambrato carico
Profumo: Frutta caramellata
e miele

66 cl      € 12.00

Birre alla Spina

Birre in Bottiglia



Agricola Chiara
Provenienza: Italia
Tipologia: Helles
Gradazione: 5°
Colore: Dorato chiaro
Profumo: 
Erbaceo e floreale

66 cl     € 7.00

Coca Cola 
alla spina
30 cl      € 2.50
50 cl     € 4.00

Molecola
è la molecola nella versione
classica, in acqua minerale
naturale, 100 % italiana.
33 cl     € 2.50

Molecola Zero
la versione di molecola senza
zucchero, rigorosamente senza
aspartame, in acqua minerale
naturale.
33 cl    € 3.00

Spit�re
Super Strong
Provenienza: Inghilterra
Tipologia: Strong Lager
Gradazione: 9°
Colore: Chiaro
Profumo: Maltato
Metodo di produzione:
Bassa fermentazione

33 cl     € 4.00

Lupulus Brune
Provenienza: Belgio
Tipologia: Belgian Strong Ale
Gradazione: 8,5°
Colore: Rosso bruno
Profumo: Frutta rossa

75 cl     € 15.00

Mongozo
Glutenfree
Provenienza: Belgio
Tipologia: Pils
Gradazione: 5°
Colore: Dorato
Profumo: Luppolo fresco

33 cl  € 4.50

Riegele Ipa Liberis
Provenienza: Germania
Tipologia: Indian Pale Ale
Gradazione: 0°
Colore: Oro
Profumo: Frutti Tropicali

33 cl     € 5.00

Bibite Biologiche Tomarchio
cl. 27,5   € 3.50
Solo i succhi degli agrumi DOP e IGP appena 
spremuti, maturati al sole di Sicilia, l’acqua 
dalle pendici dell’Etna,dal gusto inimitabile.

Limonata
Mandarino
Aranciata Bionda
Chinotto

Spezi Cola
Bibita a base di cola, limone,

arancio, fresca e naturale
perché non filtrata,

adatta a coloro che amano
dissetarsi in modo

sano e genuino.

33 cl   € 3.00

La Sangria Rossa Spagnola Lola Mola è 
realizzata secondo la ricetta originale 
spagnola con una selezione delle migliori 
uve, succhi di agrumi naturali di origine 
mediterranea, aromi naturali e un'accurata 
selezione di spezie ed erbe aromatiche.

Lola Mola
LA SANGRIA SPAGNOLA

Bibite in Bottiglia

1 lt    € 12.00

Lupulus Blonde
Provenienza: Belgio
Tipologia: Tripel
Gradazione: 8,5°
Colore: Biondo
Profumo: Profumi di luppolo
Metodo di produzione:
Alta fermentazione

75 cl      € 15.00



Le fritture
Patatine    
Patatine con buccia  
Patatine con buccia messicane  
Patatine �esta   
Crocchette di mandorle
Straccetti di pasta fritta con pomodorino, basilico, olio EVO DOP
Gamberi in tempura     
Panciotti di patate    
Rosti triangoli allo speck    
Frittatina di pasta   
Arancini di riso     
Toast di rosti di patate con prosciutto e formaggio
Straccetti di pollo
      

 € 3.00
 € 3.50
 € 3.50
 € 3.50

 € 5.00

 € 4.50
 € 3.50
 € 4.00

 € 3.50
 € 4.00
 € 4.50
 € 4.00

 € 6.00

 € 6.00

 € 6.00

€ 6.00 

Crostoni

CRUDO    
Fiordilatte lucano, prosciutto crudo San Daniele

LARDO     
Fiordilatte lucano, Lardo di Patanegra, 
zucchine saltate in olio EVO con menta  

MORTADELLA    
Pesto di pistacchi, �ordilatte lucano, 
mortadella IGP Bologna  

VERDURE    
Fiordilatte lucano, peperoni grigliati, 
zucchine alla scapece, melanzane fritte

 € 3.50



Angolo del tagliere

TAGLIERE DI SALUMI     
Prosciutto San Daniele, Lardo di Patanegra, Fiocco della Foresta Nera, 
Capocollo di Martina Franca PSF*, Pezzente della Collina Materana PSF*, 
Strordino di culatello, soppressata di Picerno.

TAGLIERE DI FORMAGGI    
Caciocavallo Podolico Lucano PSF*, Canestrato di Moliterno, Pecorino 
di Filiano DOP, formaggio al Pepe Verde, Caciotta, Caprino, miele 
lucano e �chi allo sciroppo o pomodorini canditi al peperoncino.
  

TAGLIERE MISTO
TAGLIERE MISTO PER DUE            

€ 13.00 

€ 12.00 

€ 13.00 

Il glutine è un complesso proteico presente in alcuni cereali. Le proteine presenti nei 
cereali sono suddivise in quattro gruppi in base alla loro diversa solubilità e tra esse 
sono le gliadine e le gluteline quelle che compongono il glutine. In assenza di acqua 
queste proteine sono immobili ed inerti ma quando vengono mescolate con l’acqua 
interagiscono tra loro formando una maglia glutinica. 
Il glutine, ovvero l’impasto formato, apporta viscosità ed elasticità ai prodotti 
alimentari, come la pasta e il pane, permettendogli di avere determinate 
caratteristiche. 
Il glutine, oltre ad essere contenuto in molti cereali, come frumento o grano, grano  
khorasan (Kamut),farro, orzo e segale, viene spesso aggiunto a prodotti a base di 
carne, come hamburger e insaccati, per migliorarne la consistenza.

Attenti a queste esigenze abbiamo pensato di ampliare i prodotti no glutine.
Si passa dalle pizze che si possono scegliere da menù con IMPASTO NO GLUTINE. 
Ai panini no glutine da farcire a piacere.
Per concludere con i dolci. 

Angolo del glutine

* Presidio Slow Food

€ 20.00 



I l  Padellino conviviale

TAGLIERE DI SALUMI     
Prosciutto San Daniele, Lardo di Patanegra, Fiocco della Foresta Nera, 
Capocollo di Martina Franca PSF*, Pezzente della Collina Materana PSF*, 
Strordino di culatello, soppressata di Picerno.

TAGLIERE DI FORMAGGI    
Caciocavallo Podolico Lucano PSF*, Canestrato di Moliterno, Pecorino 
di Filiano DOP, formaggio al Pepe Verde, Caciotta, Caprino, miele 
lucano e �chi allo sciroppo o pomodorini canditi al peperoncino.
  

TAGLIERE MISTO
TAGLIERE MISTO PER DUE            

PULCINELLA  
Fiordilatte lucano, pomodorino rosso del Vesuvio L’Orto di Lucullo, capperi di salina 
BIO presidio Slow Food, alici di Cetara, origano, olio EVO DOP.

SALMONE    
Fiordilatte lucano, Stracciatella lucana, salmone a�umicato, zets di limone, 
erbe cipollina.

MORTAZZA    
Crema di pomodorino giallo, �ordilatte lucano, Stracciatella lucana, mortadella IGP 
Bologna, granella di pistacchio di Stigliano.

BRESAOLA 8.00
Vellutata di carcio�, stracciatella lucana, bresaola, polvere di liquirizia, zets di limone.

LARDOSA    
Fiordilatte lucano, zucchine alla scapece, lardo di Patanegra.

FORESTA NERA   
Fiordilatte, vellutata di carcio�, Fiocco della Foresta Nera, pecorino di Filiano DOP.

€ 7.00 

€ 8.50 

€ 8.00 

€ 8.00 

€ 8.00 

€ 8.00 

SI PARTE DALLA SCELTA DELLA FARINA, SI FINISCE COL DIRE “ ANEMA… E CORE!!!”
In base alle tue esigenze e sensibilita’ nutrizionali puoi scegliere l’impasto adatto a te.
Tutte le farine da noi selezionate sono italiane, da coltivazione sostenibile, in �liera tracciata 
e molite a pietra.

IMPASTO CLASSICO: impasto con farina macinata a Pietra, 48 h di lievitazione ad alta idratazione 
che rende l’impasto leggero ed altamente digeribile. 

IMPASTO MULTICEREALI: impasto con farina  macinata a Pietra, 48 h di lievitazione con l’aggiunta 
di semi di Girasole, Segale, Lino, Orzo e Sesamo.

IMPASTO INTEGRALI: impasto fatto con farina 100% integrale ricca di �bra e crusca. Nutriente, 
versatile, gustosa e naturale per i nutrizionisti più esigenti. 

IMPASTO AI CARBONI VEGETALI: impasto  con farina macinata a Pietra e l’aggiunta di Carbone 
Vegetale naturale, dove le sue notevoli proprietà bene�che aiutano a sgon�are la pancia, favorisce 
la digestione, contrasta il re�usso gastroesofageo e acidità di stomaco.

IMPASTO GLUTEN FREE: impasto con farina deglutinata per gli intolleranti al Glutine.
Per questo tipo di impasto il prezzo è maggiorato di €3.00

Scegli le tue farine



Pizze Gourmet

CAPPERI…CHE PIZZA        
Pomodorino pacchetelle del Piennolo del Vesuvio DOP “L’Orto di Lucullo”, 
capperi di salina BIO presidio Slow Food, origano del nostro orto, aglio, 
basilico, olio L’OROCOLATO.
MARGHERITA SAN MARZANO DOP      
Pomodoro San Marzano DOP L’Orto di Lucullo,bufala Lucana, basilico, 
olio L’OROCOLATO.
MARGHERITA MONTE SOMMA
Crema di pomodorino giallo, pomodorino giallo del Vesuvio L’Orto 
di Lucullo, �ordilatte lucano, basilico, olio L’OROCOLATO.
MARGHERITA A PACCHETELLE      
Pacchetelle di pomodorino Giallo e di pomodorino rosso del Vesuvio 
L’Orto di Lucullo, �ordilatte lucano, pesto di basilico, basilico, olio L’OROCOLATO.
ZI ALFONSO
Pomodoro San Marzano DOP L’Orto di Lucullo, baccalà, olive 
infornate di Ferrandina presidio Slow Food, olio L’OROCOLATO.
NOCINA          
Crema di noci, �ordilatte lucano, �occo della Foresta Nera, 
gherigli di noce, olio L’OROCOLATO.
MORTADELLA
Fiordilatte lucano, pesto di Pistacchio, mortadella IGP Bologna, g
ranella di pistacchio, olio L’OROCOLATO.
LA CETARESE
Crema di pomodorino giallo, �ordilatte lucano, pomodorino 
giallo del vesuvio L’Orto di Lucullo, tonno a �letti in olio EVO 
Mare di Lucullo, alici di Cetara, basilico, olio L’OROCOLATO.
CASCATA SAN DANIELE
Fiordilatte lucano, crudo San Daniele, olive infornate di 
Ferrandina presidio Slow Food, basilico, olio L’OROCOLATO.
MARGHERITA CORBARI’
Pomodorino di Corbara “i Sapori di Corbara”, �ordilatte 
lucano, basilico, olio L’OROCOLATO.
OCEANO
Crema di pomodorino giallo, �ordilatte lucano, tartare di tonno rosso, 
stracciatella, zest di limone, olio L’OROCOLATO.

 € 6.00

€ 8.00 

€ 8.00 

€ 9.00 

€ 10.00 

€ 9.50 

€ 9.50 

€ 11.00 

€ 11.00 

€ 8.00 

€ 13.00 



Pizze Sfiziose
PATANEGRA        
Fiordilatte lucano, formaggio al pepe, �chi del Vesuvio sciroppati 
piacevolmente piccanti, Lardo di Patanegra, basilico, olio EVO DOP.
MEDITERRANEA        
Crema di pomodorino giallo, stracciatella lucana, carpaccio di Tonno, 
cipolla di Tropea caramellata, basilico.
TRAMONTO        
Vellutata di zucca, �ordilatte lucano, Pacchetelle di pomodorino Giallo e 
di pomodorino rosso del Vesuvio L’Orto di Lucullo, Nduja di Spilinga, 
fonduta di grana.
DON SALVO        
Crema di pomodorino giallo, Fiordilatte lucano, pesto di Pistacchio, 
pomodorino giallo del  Vesuvio L’Orto di Lucullo, provola a�umicata,
pancetta coppata, granella di pistacchio di Stigliano.
VIOLA         
Fiordilatte lucano, patate Viola di Muro Lucano, capocollo di Martina Franca 
presidio Slow Food, fonduta di grana.
RUSTICA        
Vellutata di carcio�, �ordilatte lucano, carcio� rustici, succo d’arancia, 
zets di arancia.
ZUCCOSA        
Vellutata  di zucca, stracciatella lucana, salsiccia fresca Pezzente della 
Montagna Materana Presidio Slow Food, tarallo sbriciolato.
CARBONARA       
Fonduta di pecorino, �ordilatte lucano, guanciale croccante, Carbocrema
CRUSCA        
Fiordilatte lucano, salsiccia fresca Pezzente della Montagna Materana 
Presidio Slow Food, patate lesse di Muro Lucano, peperoni cruschi del 
nostro orto, pane mollicato.
VECCHIA NAPOLI       
Pomodoro, �ordilatte lucano, bufala DOP, pomodorino pachino, basilico, 
pecorino di Filiano.
LUCANA        
Pomodoro, �ordilatte lucano, caciocavallo podolico presidio 
Slow Food, pezzente colline materane presidio Slow Food, 
basilico, olio EVO DOP. 

€ 10.00 

€ 9.00 

€ 12.00 

€ 10.00 

€ 10.00 

€ 9.00 

€ 10.00 

€ 10.00 

€ 9.00 

€ 11.00 

€ 9.00 



Pizze della Tradizione
MARGHERITA  
Pomodoro, �ordilatte lucano.
MARINARA   
Pomodoro, aglio, origano.
NAPOLETANA  
Pomodoro, acciughe, capperi.
BUFALA   
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico.
AMERICANA  
Pomodoro, �ordilatte lucano, wurstel, patatine.
GUSTOSA   
Pomodoro, �ordilatte, peperoni, cipolla, gorgonzola, salsiccia stagionata. 
piccante lucanica di Picerno.
DIAVOLA   
Pomodoro, �ordilatte, salsiccia stagionata piccante lucanica di Picerno.
4 STAGIONI  
Pomodoro, �ordilatte, cotto, salame, funghi, carcio�, olive.
TONNO  
Pomodoro, �ordilatte, tonno, olive, cipolla.
PARMIGIANA  
Pomodoro, �ordilatte, melanzane grigliate, scaglie di grana.
CAPRICCIOSA 
Pomodoro, �ordilatte, cotto, salame, funghi, peperoni.
CALZONE   
Pomodoro, �ordilatte, cotto, funghi.
VEGETERIANA  
Pomodoro, �ordilatte, peperoni, melanzane, zucchine.

€ 5.00 

€ 4.00 

€ 4.50 

€ 7.00 

€ 7.00 

€ 8.00 

€ 7.50 

€ 7.00 

€ 7.50 

€ 7.00 

€ 7.00 

€ 7.00 

€ 7.50 



Pizze Bianche
AVIGLIANESE   
Fiordilatte lucano, baccalà, peperoni cruschi del nostro orto, 
olio EVO DOP.
TIROLESE    
Fiordilatte lucano, scamorza a�umicata, funghi champignon, melanzane 
grigliate, �occo della Foresta Nera, �li di peperoncino.
VULTURE    
Bufala Lucana, salsiccia fresca lucana, friarielli.
CRUDAIOLA    
Pizza pane, pomodorini, �ordilatte lucano, grana, crudo San Daniele, 
rucola, olio EVO DOP.
ANTICA ABBAZIA   
Fiordilatte lucano, formaggio al pepe, bacon del contadino.
CONTADINA   
Fiordilatte lucano, pomodorini, scamorza a�umicata, porcini
MARE    
Fiordilatte lucano, salmone norvegese a�umicato, 
mazzancolle, grana, limone.
‘NDUIA    
Fiordilatte lucano, ‘nduia di Spilinga, cipolla di Tropea, peperoni, olive.
4 FORMAGGI   
Fiordilatte lucano, gorgonzola, grana, scamorza a�umicata, 
formaggio al pepe.
GAMBERETTI   
Fiordilatte lucano, pesto di basilico, pomodorini, gamberetti, grana.
PATATOSA    
Fiordilatte lucano, patate lesse di Muro Lucano, rosmarino del nostro Orto, 
pancetta coppata di Picerno.
TARTUFATA   
Crema tartufata, �ordilatte lucana, Funghi Porcini, tartufo Oro Nero Lucano, 
lardo di Patanegra.

€ 9.00 

€ 9.00 

€ 8.00 

€ 8.00 

€ 7.50 

€ 7.50 

€ 9.00 

€ 8.00 

€ 8.50 

€ 8.50 

€ 8.00 

€ 9.00 



MAR DEL NORD       
Misticanza di verdure fresche, mazzancolle, salmone norvegese 
a�umicato, pomodorini, mais.
MARE DI LUCULLO 
Misticanza di verdure fresche, peperoni, alici di Cetara e �letti 
di tonno  in olio EVO, olive infornate di Ferrandina, pomodorini, mais.
DELIZIA AL TACCHINO 
Misticanza di verdure fresche, mele, petto di tacchino alla 
piastra, gherigli di noce.
FRESCONA   
Misticanza di verdure fresche, tocchetti di prosciutto crudo, 
mozzarella di bufala, carcio� rustici, scaglie di grana, trocchetti di pane tostato
CAPRESE   
Misticanza di verdure fresche, mozzarelle di bufala, 
pomodori freschi, tocchetti di pane tostato, origano, basilico.

CARPACCIO DI BACCALA’, PEPERONI CRUSCHI E OLIVE  

CARPACCIO DI TONNO AFFUMICATO    

CARPACCIO DI SALMONE NORVEGESE CON MAZZANCOLLE

CARPACCIO DI BRESAOLA, RUCOLA E GRANA 

Insalatone

Carpacci

€ 9.00 

€ 9.00 

€ 9.00 

€ 9.00 

€ 8.00 

€ 13.00 

€ 13.00 

€ 13.00 

€ 11.00 



Con panino di farina Petra fatti da noi.

WESTMISTER      
Angusburger Irlanda 200gr, funghi porcini, crema tartufata, lardo Patanegra.
HEIDENFELD      
Angusburger Irlanda 200gr, formaggio al pepe, melanzane grigliate, bacon 
del contadino.
CLONARD       
Angusburger Irlanda 200gr, carcio� rustici, salsa di noci, pomodorini del piennolo
gialli L’orto del Lucullo.
BANGOR      
Angusburger Irlanda 200gr, prosciutto della Foresta Nera, zucchine alla scapece, 
grana, insalatina all’aceto balsamico.
RAMSEY       
Angusburger Irlanda 200gr, formaggio cheddar, bacon del contadino, 
pomodoro, cipolla.
WALTHAM       
Angusburger Irlanda 200gr, formaggio cheddar, patatine fritte, salsa barbecue.
WHITBY      
Burgher di Tonno 120gr, fonduta di grana, melanzane grigliate, pomodorini 
del piennolo gialli L’orto del Lucullo, cipolla di Tropea caramellata.  

Hamburger

Panuozzi

€ 8.00 

€ 7.50 

€ 7.50

€ 8.00 

€ 8.00 

€ 7.50 

€ 8.00 

€ 6.50 

€ 6.00 

€ 5.50 

€ 5.50 

€ 5.50 

Panini con impasto di farina Petra.

DAOULAS          
Tacchino alla piastra, salsa di noci, gorgonzola, noci, rucola.
MELK       
Fiordilatte, lardo di Patanegra, carcio� rustici, rucola.
BADEN       
Bacon del contadino, formaggio al pepe, provola a�umicata, pomodoro, 
lattuga.
NOTRE-DAME      
Scamorza a�umicata, friarielli.
SAINT PATRICK     
Salsa tartara, crudo San Daniele, Fiordilatte, pomodoro, lattuga, maionese. 



Secondi
STINCO DI MAIALE AL FORNO CON PATATE

COSTINE DI MAIALE  in salsa barbecue e patatine     

BOMBETTE DI SUINO     

HAMBURGER DI FASSONA 300gr   

ENTRECOTE ARGENTINA 300 gr   

TAGLIATA DI SCOTTONA 300 gr con funghi porcini  

TAGLIATA DI SCOTTONA 300 gr con carcio� rustici 

TAGLIATA DI SCOTTONA 300 gr 
con rucola, grana e aceto balsamico

BACCALA’ ALL’AVIGLIANESE

CIAMBOTTA LUCANA

ACQUASALE DELLA TRADIZIONE

PUREA DI FAVE E CICORIA

UOVA ALLA PEZZENTE CON PECORINO

La marezzatura è una proprietà della carne che indica la distribuzione del grasso all’interno del 
tessuto muscolare. La carne a seconda della quantità e della forma con cui il grasso si in�ltra nelle 
�bre può presentare delle venature simili a quelle del marmo (da cui proviene il termine carne 
marmorizzata).
Questa proprietà è un indice della carne: dato la quantità di grasso deriva dallo stato di salute e 
dal tipo di alimentazione dell’animale, più alto è il grado di marezzatura e più pregiato sarà il 
taglio di carne; durante la cottura inoltre il grasso �nemente distribuito si scioglie, conferendo 
alla carne, succulenza e morbidezza.

 Piatti della tradizione

La marezzatura delle carni pregiate

€ 15.00

€ 14.00 

€ 10.00 

€ 10.00 

€ 16.00 

€ 15.00 

€ 15.00 

€ 15.00 

€ 14.00 

€ 10.00 

€ 9.00 

€ 9.00 

€ 10.00 
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ARACHIDI Fare attenzione anche ai prodotti a base di arachidi, come olio o burro
FRUTTA IN GUSCIO (noci, mandorle, nocciole, pistacchi, ecc.). Le allergie riguardano noci,
nocciole, mandorle ecc. Attenzione a pani alle noci, biscotti, gelati, oli e marzapane
UOVA Le uova rientrano in moltissime preparazioni, vengono usate come
emulsionante o nella preparazione di salse (maionese)
CEREALI CONTENENTI GLUTINE (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)
Le persone che presentano intolleranza al glutine (celiaci) devono evitare
frumento, pasta, grano ecc. Attenzione anche a cibi impanati,
salse emulsionate con farina, pasticcini e torte
LATTE E L ATTICINI Vanno evitati gli alimenti contenenti yoghurt,
panna, latte in polvere, burro, formaggio, salumi
(alcuni salumi contengono latte in polvere).
SESAMO Sono utilizzati come olio o nella preparazione di
grissini e pane; spesso usati nella cucina turca e greca
SOIA E’ presente in diversi alimenti, inclusi i gelati, salse, dessert,
prodotti a base di carne e prodotti vegetariani (hamburger di soia)
PESCE E MOLLUSCHI Vanno evitati tutti gli alimenti, anche i prodotti
derivati come la salsa di ostriche
SENAPE Considerare sia i semi della pianta che i prodotti
derivati (senape, mostarda)
SEDANO Viene utilizzato come insaporitore di cibi e come
ingrediente principale in alcune insalate
ANIDRIDE SOLFOROSA Ampiamente utilizzata per conservare cibi, vini,
bevande, limita lo sviluppo di batteri e lieviti, bloccando le fermentazioni
LUPINI e prodotti a base di lupini Vengono utilizzati come antipasti, già in salamoia.
CROSTACEI e prodotti a base di crostacei Vanno evitati tutti gli alimenti, anche i prodotti
derivati come la salsa di granchio ecc

ALLERGENI PIÙ COMUNI

Dr. Boccia Dario
Via dei Mille, 21 80058 Torre Annunziata

Part. IVA 01998210668
Mail: bocciadario@gmail.com

Pec: bocciadarioconsulting@pec.it
Consulente:Tel. 3387519572 – 0815322548 - 

0818628291 

Redatto in collaborazione con:

ALLERGENE NON E' VELENO 
(ma qualcuno ci deve prestare attenzione) 
se so�ri di allergie od intolleranze alimentari 
segnalalo al nostro personale che sapra' 
metterti in condizione di evitare i generi che 
contengono prodotti ai quali sei allergico od 
intollerante. 
sappi comunque che i cibi e le bevande o�erti 
in questo locale sono prodotti in laboratori e 
somministrati in locali dove si utilizzano e si 
servono prodotti contenenti i seguenti allerge-
ni: 

GLUTINE - CROSTACEI - UOVA - PESCE
ARACHIDI - SOIA - LATTE - FRUTTA A 
GUSCIO
SEDANO - SENAPE - SEMI DI SESAMO
ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI - LUPINI 
MOLLUSCHI 

e che non è possibile escludere una contami-
nazione crociata specialmente in presenza di 
servizio libero o di bu�et. 

ALLERGEN IS NOT POISON 
(but somebody has to pay attention to it) 
if you su�er from allergies or food intolerances 
report it to our sta� that will put you in a 
position to avoid all food containing products 
to which you are allergic or intolerant. 
anyhow be aware that all food and beverages 
o�ered in this venue are produced in laborato-
ries and dispensed in places where products 
containing the following allergens are served:

GLUTEN - CRUSTACEANS - EGGS - FISH 
PEANUTS SOY - MILK NUTS - CELERY - 
MUSTARD SESAME SEEDS - SULPHUR 
DIOXIDE LUPINES -MOLLUSCS 

and that it is not possible to rule out a cross 
contamination especially in case of self service 
or bu�et. 

Аллерген
НЕ ЯД
Если у вас есть аллергия или пищевая 
непереносимость Сообщите об этом нашим 
сотрудникам, которые поставят вас в 
ИЗБЕГАЙТЕ УСЛОВИЯ ВИДОВ СОДЕРЖАЩИХ 
ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
аллергическими или нетерпимыми 
comunqie знают, что продукты питания и 
напитки, предлагаемые в этом номере 
производятся в лаборатории и вводят в тех 
местах, где с использованием и 
управляющих продуктов, содержащих 
следующие аллергены:

Клейковина - РАКООБРАЗНЫЕ - ЯЙЦА - 
FISH - АРАХИСЫ - СОИ - молоко - Nuts - 
сельдерей - Горчица - кунжут - ангидрит 
диоксид серы и сульфиты - LUPINI - 
моллюски

И НЕ МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
SPECILMENTE крестовому походу ПРИ 
НАЛИЧИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ 
БЕСПЛАТНЫЙ BUFFET



anemaecore.eu

ex barte

La pizza non è un primo.
La pizza non è un secondo.
La pizza non è un alimento.

La pizza è l'essenza della felicità.
Il segreto della pizza è un segreto.


