FRITTI

- Supplì al Telefono (riso, pomodoro, soffritto, mozzarella, parmigiano e basilico) 2,5
- Supplì al Ragù della Domenica (riso, ragù di manzo, pomodoro, soffritto, basilico, prezzemolo, pepe,
mozzarella, parmigiano e pecorino) 3,0

- Supplì Carbonara (riso, guanciale, uovo, pepe nero e pecorino) 3,0
- Supplì Prosciutto & Fichi (riso, prosciutto crudo, guanciale, fichi, cipolla e pepe nero) 3,0
- Supplì Scarola e Alici (riso, scarola, olive, capperi, alici, fiordilatte) 3,0
- Supplì Ajo e Ojo (riso, aglio, olio, prezzemolo e peperoncino)
- Crocchetta di Patate (patate, prezzemolo, noce moscata, parmigiano) 2,5
- Crocchetta di Patate e Nduja (patate, nduja calabrese, parmigiano, mozzarella e origano) 3,0
- Filetto di Baccalà in Pastella (pastella e baccalà) 4,0
- Fiore di Zucca e Alici in Pastella (pastella, fiori di zucca, fiordilatte e alici) 3,0
- Mozzarella in Carrozza Spicy (mozzarella e nduja, panata in pangrattato e fritta) 5,5
- Montanara Romana con Pollo e Peperoni (pizza fritta con pollo, peperoni, cipolla, sale, pepe e
vino bianco) 8,0

- Panzanella di Baccalà (baccalà marinato, pane di grano, pomodoro, basilico e olio evo) 8,0
- Chips di Patate (patate di Avezzano servite con salse) 4,0
PIZZE
- Marinara (pomodoro, aglio, olio, origano e olio evo) 6,5
- Margherita (pomodoro, fiordilatte, basilico e olio evo) 8,0
- Cosacca (pomodoro, parmigiano reggiano, basilico) 8,0
- Napoli (pomodoro, fiordilatte e alici) 9,5
- Diavola (pomodoro, fiordilatte, ventricina) 9,5
- Margherita con Bufala (pomodoro, mozzarella di bufala, basilico e olio evo) 10,0
- Margherita Romanesca (pomodoro, fiordilatte romano, pecorino romano e mentuccia romana) 10,0
- Vegetariana (fiordilatte, melanzane, zucchine, pomodoro pachino e crema di peperoni) 9,0
- Fiori e Alici (fiordilatte, fiori di zucca e alici) 9,5
- Bufala e Pachino (mozzarella di bufala, pomodoro pachino e basilico) 10,0
- Patate e Pancetta (fiordilatte, patate e pancetta) 10,0
- Funghi e Salsiccia (fiordilatte, funghi champignon e salsiccia) 10,0
- Cacio con le Pere (ovvero la nostra quattro formaggi) (fiordilatte, gorgonzola, pecorino e pere ) 10,0
- Fumo (provola affumicata e speck) 10,0
- Calzone Romano (uovo, prosciutto crudo, fiordilatte e pepe) 9,5
- Arrabbiata&Stracciatella (pomodoro, aglio, peperoncino, stracciatella di burrata e prezzemolo) 11,0
- Anacapri pomodoro, mozzarella di bufala, datterino giallo, camone nero, pachino rosso, ciliegino arancione, olio
evo e basilico) 12,0

- La Campagna Romana (fiordilatte, primosale, misticanza e porchetta d’abbacchio) 12,0
- Cacio e Pepe (pecorino romano, pepe nero) 12,0
- Pizza Lodigiana (lonzino di maiale lavorato con finocchietto e peperoncino, de La Bottega Pork'n'Roll, funghi
sott'olio, sedano e parmigiano reggiano) 13,0

- Lasagna di Pizza (7 margherite sovrapposte) 35,0

