
MENU
PER COMINCIARE...I NOSTRI ANTIPASTI

Parmigiana DentroFuori (con cuore di stracciata di bufala) € 9,50
Trippa al la Romana € 9,00
Carpaccio di manzo (frutta secca, rucola, grana, aceto balsamico) € 9,50
Mini involtin i di speck e prugne € 6,00
Bruschetta classica al pomodoro € 3,50
Fantasie di bruschette e crostini 5pz € 6,50
( le bruschette e i crostini verranno selezionati dal lo Chef in funzione 
del la stagione e del la disponibi l ita')
Mozzarel la di Bufala (250gr) dei Castel l i Romani €  8,50
Culatel lo di Parma al piatto € 7,50
Culatel lo di Parma e Mozzarel la di Bufala dei Castel l i Romani €  11,50

DALLA FRIGGITORIA...
MOZZARELLA IN CARROZZA € 4,50
POP CORN DI POLLO € 4,50
ALETTE DI POLLO € 4,50
CORN DOG (spiedino di wurstel con panatura di mais) € 3,00
GNOCCHETTI DI PINSA (serviti con salse fresche del la casa) € 6,00
GNOCCHETTI DI PINSA CACIO E PEPE € 6,00
FIORE DI ZUCCA PASTELLATO € 3,00
SUPPLI CLASSICO € 1,50 - CROCCHETTA DI PATATE € 1,50 
TRITTICO ROMANO (suppl i cacio e pepe, amatriciana, carbonara) € 6,00
FRITTO DEL GIORNO € 2,50
OLIVE ALL'ASCOLANA 4pz € 4,50
SECCHIELLO DI CIPOLLE ROSSE DI TROPEA € 5,00
SECCHIELLO MISTO VEGETALE € 5,00

DALLA CUCINA...
SCAMORZA AL PROSCIUTTO CRUDO € 8,50
SCAMORZA AI FUNGHI € 8,50
SCAMORZA AI PORCINI € 9,50
STINCO DI MAIALE CON PATATE IN TECIA € 17,50
TAGLIATA DI POLLO ALLO SPIEDO CON VERDURE GRIGLIATE € 12,50
ARROSTICINI DI PECORA € 1,50 a pezzo / 10 pezzi € 10,00
BISTECCA € 16,00

I PINSHANDWICH - accompagnati dal le nostre chips
(tutti i nostri panini sono fatti con l’ impasto del la pinsa)
( i nostri hamburger sono fatti a mano con selezionata carne danese 90% 
e carne di maiale 10%)

IL CHEESEBURGER € 8,50 - Doppio € 12,00 - Triplo € 15,00
(hamburger, pomodoro, cheddar, insalata)
IL BACONBURGER € 10,50 - Doppio € 13,00 - Triplo € 16,00
(hamburger, pomodoro, cheddar, insalata e pancetta croccante)
L'AGRODOLCE € 11,00
(hamburger, cipol la rossa di tropea caramel lata e purea di mela)

IL POLLASTRELLO € 11,50
(con pol lo saltato, pancetta stufata croccante, cipol le caramel late e salsa 
tzatziki)
IL CASARECCIO € 11,50
(hamburger, verdura ripassata, peperoncino e provola)
IL BISMARK € 12,00
(hamburger, pomodoro, cheddar, insalata, bacon, uovo occhio di bue)
IL TOSCANELLO € 12,50
(hamburger, pecorino, porcini tartufati e insalata)
L'EMILIO € 11,00
(mortadel la grigl iata, pesto di pistacchio, stracciata di bufala)
IL CASTELLANO € 12,00
(porchetta, provola, pomodorino secco)
PULLED PORK € 13,00
(spal la di maiale sfi lacciata con coslow)
IL VEGANO € 11,00
(cotoletta vegana fritta, pomodoro e insalata)

I PINSOTTELLI - Tutti ad € 8,50
L'AMATRICIANO con sugo al l 'amatriciana
IL BRIOSO con speck, brie ed erba cipol l ina
IL CAPRESE con mozzarel la di Bufala, pomodoro verde e origano
IL MARINO con insalata verde, salmone e maionese

LE NOSTRE PINSE
BASI FOCACCIA 
(senza mozzarel la in cottura)

LA DENTROFUORI € 13,00 
(pinsa focaccia con straccetto di manzo al la Birra Artigianale)
PINSA IN BOCCA ALLA ROMANA € 12,00 
(carpaccio di manzo, chips di prosciutto crudo e salvia con salsa simi l bernese 
con burro chiarificato) 
PRIMAVERA € 10,50
(crema di pisel l i , fiori di zucca, speck, bufala e menta)
LA CECILIA € 10,50 
(crema di ceci , lonza, stracciata di bufala, crema di arancia, semi di papavero)
LA BRUNA € 11,00
(pinsa focaccia con pol lo e peperoni)
LA CESARE € 12,00
(pinsa focaccia con trippa romana)
LA GIUSTA € 7,00 
(prosciutto crudo) 
LA CLASSICONA € 8,50
(rughetta, bresaola e grana) 
LA MICHELA € 8,00
(prosciutto crudo, rucola e grana)
LA NORD SUD € 9,50
(mortadel la, ricotta di bufala, granel la di pistacchio)

LE ROSSE
ROSSA € 5,00
MARINARA € 5,50
MARGHERITA € 6,50 
MARGHERITA E CRUDO € 7,50
NAPOLI € 7,50
LA PARMIGIANA € 9,50
(pomodoro, mozz., melanzane e grana)
LA AMATRICIANA € 9,50
(pomodoro, guanciale, pecorino e cipol la)
MARGHERITA CON BUFALA € 8,50 
SUPER DIAVOLA € 9,50
(mozz., salame piccante e ‘nduja)
LA MATTEO € 9,50
(mozz., ‘nduja, provola e salsiccia)
LA SALIM € 9,50
(mozz., tonno, cipol la rossa di Tropea, ol ive e peperoni)
LA MARCO € 9,50
(rossa stracciata di bufala, rucola e granel la di pistacchi)
LA SICILIANA € 9,50
(mozz., al ic i , melanzane, capperi , ol ive, peperoncino)

LE BIANCHE (base mozzarel la)
PATATE € 7,00
FUNGHI BIANCA € 7,00
BOSCAIOLA € 8,00 
CROSTINO COL CRUDO € 7,50
LA GRICIA € 9,50
(pancetta, pecorino, pepe)
LA CACIO E PEPE € 9,50
LA CARBONARA € 9,50
(pancetta, uova, pecorino e pepe) 
LA AGLIO OLIO E PEPERONCINO € 9,50
(pangrattato aromatizzato, granel la di pistacchio e pachino) 
LA LEO € 9,50
(patate, cheddar e pancetta)
LA SIMONE € 9,50
(patate, salsiccia e provola)
LA BOSCAIOLA CALABRA € 9,50
(funghi , salsiccia e 'nduja)
LA MARIA € 9,50
(cicoria e salsiccia)
LA SCAROLA € 10,50
(scarola, indivia, ol ive taggiasche, pachino e al ic i )
LA CRIS € 9,50
(pachino, rucola, speck,
grana, e aceto balsamico)
L'AFFUMICATA € 9,00
(provola e speck)
LA PORCINA € 9,50
(funghi porcini)
LA PORCINA TARTUFATA € 10,00
(porcini e salsa tartufata)
LA AUGUSTO € 9,50
(funghi , speck, salsa tartufata)
LA RICCARDO € 9,50
(patate, lardo e salsiccia)

FUNGHI € 7,00 
SALSICCIA € 8,00
CAPRICCIOSA € 8,00 
DIAVOLA € 7,50 
VIENNESE con wurstel € 7,50 

CROSTINO € 7,00 
VEGETARIANA € 8,50
BRESAOLA, RUGHETTA, GRANA € 8,50 
FIORI DI ZUCCA E ALICI € 8,50
LA GRICIA PLUS € 10,50
(pancetta, pecorino, pepe e miele)
LA CACIO E PEPE TARTUFATA € 10,00  


