




Gli antipasti, compresi i nostri fritti, sono fatti in casa e realizzati usando 
esclusivamente prodotti freschi di giornata.

I nostri primi vengono cucinati sul momento senza l’uso di sughi pronti.

Le carni ed il pesce dei nostri secondi sono tutti di prima scelta.

La Pinsa nasce dal mix di 3 farine: riso, soia e frumento che insieme ad 
una lunga lievitazione di almeno 120 ore dona una digeribilità e croccan-

tezza senza eguali.

Dulcis in fundo, i nostri dessert sono tutti rigorosamente fatti in casa e per 
la maggior parte preparati sul momento. 

Prodotto vegetariano

In alcuni periodi dell’anno, alcuni ingredienti utilizzati per la realizzazione 
dei nostri piatti, potrebbero essere surgelati all’origine o durante le fasi di 

lavorazione

All’ ultima pagina del nostro menù potete trovare la lista
degli allergeni.

2 PAROLE SUL NOSTRO MENU



PER INIZIARE
Tartare di tonno rosso al profumo di agrumi e sesamo tostato..€12,00

Gamberoni Rossi in pasta fillo...........................................€12,00

Alici fresche fritte dorate...................................................€8,00

Polpettine di baccalà su hummus di ceci*........................€8,00

Millefoglie di melanzane alla parmigiana al coccetto...........€8,00 

Tortino di patate con cuore di mozzarella di bufala 
 su fonduta di grana 24m. e funghi porcini.............€8,00 

Caprese di bufala campana d.o.p. ...................................€8,00

Mozzarella  di  Bufala  campana  d.o.p.  250gr.
 con prosciutto San Daniele...................................€10,00

*prodotto abbattuto durante la lavorazione

Prodotto vegetariano



Bianca olio Evo e sale......................................................€2,00

Pachino e rucola..............................................................€3,00

Crema al tartufo e bufala..............................................€4,00

Stracciatella, alici del Cantabrico, pomodoro datterino giallo.....€6,00

Pomodoro pachino  mozzarella di bufala e basilico..............€4,00

Stracciatella di bufala al tartufo, porcini e pepe cuvée...€5,00

‘Nduja calabrese...............................................................€3,50 

Salmone e rucola.............................................................€4,00 

Salmone, stracciatella di bufala, rucola, pepe al limone.....€5,00

Tutti i nostri prodotti sono conditi con olio EVO

Prodotto vegetariano

BRUSCHETTERIA (SOLO LA SERA)



Supplì pomodoro e mozzarella..........................................€2,00

Supplì “cacio e pepe”....................................................€3,00

Supplì gorgonzola, radicchio e noci................................€3,00

Fiore di zucca pastellato mozzarella e alici....................€4,00

Fiore di zucca pastellato ricotta e tartufo...................€4,50

Fiore di zucca pastellato ricotta e salmone...................€4,50

Filetto di baccalà in pastella*..........................................€5,00

Carciofo alla giudia..........................................................€5,00

Nuvole di pizza con pomodoro e basilico e parmigiano (2pz)....€4,00

Nuvole di pizza cacio e pepe (2pz)..............................€4,00 

Chips di patate artigianali...............................................€5,00

Chips di patate artigianali cacio e pepe...........................€6,00

*prodotto abbattuto durante la lavorazione

**prodotto surgelato

Prodotto vegetariano

FRIGGITORIA



Spaghetti di Gragnano, alici fresche, 
 pomodorino giallo del Piennolo, pangrattato tostato..€13,00

Spaghetti  di  Gragnano  con  spigola, 
 pachino,  bottarga  e   granella  di   pistacchi.........€14,00

Spaghetti di Gragnano con tonno fresco, al profumo di limone,
 olive  taggiasche  e  cappero  di  Pantelleria...................€14,00

Fettuccine fatte in casa con porcini e crema al tartufo bianco....€14,00 

Pacchero napoletano ricetta di Alessandro Circello...............€13,00 

Tonnarello fatto  in casa  cacio, pepe e  fiori  di zucca..............€12,00

Rigatoni all’amatriciana al pomodoretto fresco....................€12,00 

Rigatoni alla carbonara con crema al tartufo nero.................€14,00 

Rigatoni alla  gricia  con  carciofi........................................€12,00

Prodotto vegetariano

PRIMI



“The Original” 230 gr.
Crema al radicchio, Guanciale, guacamole e Fonduta di Castelmagno Dop...€15,00

“Chianina” 230 gr.
Carciofi, fonduta di Pecorino Romano Dop Pomodoro e Julienne di Iceberg..€15,00

“Manzo Angus” 230 gr.
Funghi Porcini, Melanzane, guacamole, Fonduta di Pecorino Romano Dop..€15,00

“Classic Scottona” 230 gr.
Insalata pomodoro e crema di parmigiano e guanciale croccante...........€15,00

“Crispy Chicken” 180 gr. 
Petto di pollo con panatura ai 5 cereali, lattuga e salsa aioli...............€14,00

“Pollo supreme” 180 gr. 
Petto di pollo grigliato, crema di pistacchio di Bronte dop, lattuga, succo di limone, pepe...€14,00

Tutti i nostri Burgers sono accompagnati 
dalle nostre Chips artigianali e serviti con pane al sesamo

BURGERS GOURMET



“Straccetti di pollo” 
con rucola e pachino...........................................................€14,00

“Straccetti di vitella“ 
con funghi porcini..............................................................€16,00

“Tagliata di controfiletto  danese  dry  aged“  (300 gr.) 
rucola e grana..................................................................€20,00
ai porcini........................................................................€22,00
ai quattro pepi..................................................................€20,00

“Costata di manzo“ 
selezione “Sakura Yoza”.......................................................€24,00

“Filetto di manzo danese“ (300 gr.) 
alla piastra con cicoria croccante..............................................€26,00
ai tre pepi......................................................................€24,00 

“Filetto di orata“  
in  crosta  di   mandorle e verdure grigliate........................................€22,00

“Tagliata di tonno fresco“ 
in crosta di sesamo............................................................€20,00

Dry aged tecnica di frollatura “a secco” delle carni bovine che rende le nostre bistecche più morbide, succose e saporite.

SECONDI



Cicoria all’agro o saltata in padella.................................€6,00

Broccoletti all’agro o saltati in padella.............................€6,00

Verdure grigliate.............................................................€6,00

Radicchio alla piastra.......................................................€6,00

Patate fritte*.................................................................€6,00

Insalata mista................................................................€6,00

*prodotto surgelato

CONTORNI



Marinara Sbagliata
(pomodorino corbarino, aglio, olive leccino, alici e origano di Pantelleria)..........€10,00
Margherita Regina
(pomodorino marzanino, mozzarella di bufala D.O.P. e basilico freco).............€11,00 
Carbonara al tartufo 
(fiordilatte, guanciale croccante, uova, pecor. dop, crema tartufo nero).........€12,00 
Cacio e pepe e fiori di zucca
(fiordilatte, pecororino dop, pepe, fiori di zucca).......................................€10,00
Tonnara
(stracciatela di bufala, tartare di tonno rosso e granella di pistacchio)................€15,00
Cantabrico 
(Piennolo giallo del Vesuvio, stracciatella di bufala, basilico e alici del Cantabrico).......€12,00
Mortazza
(Fiordilatte, mortadella , stracciatella di bufala al pistacchio e granella di taralli pugliesi)..€12,00
Halloween 
(mozzarella di bufala, pomod. pachino, crema di zucca, guanciale croccante e granella di taralli pugliesi)...€12,00
Giallina 
(fiordilatte, provola di Agerola, piennolo giallo del Vesuvio, 
 fiocco di pomodoro rosso secco e pecorino D.O.P.).....................€12,00
Broccolona
(vellutata di broccolo romanesco, fiordilatte ,salsic. di maialino nero, pecorino romano d.o.p e pepe cuvee).€12,00
Amatriciana Special
(salsa di pomodoro San Marzano guanciale di amatrice croccante e gocce di pecorino romano d.o.p 
e pepe cuvee).............................................................................€12,00 
Gricia Special
(Fiordilatte, carciofi romani salt.in padella, guanciale di Norcia e gocce di pecorino romano d.o.p  e pepe cuvee).€12,00

NUVOLA  SPECIAL  (SOLO LA SERA)



Pinsa Marinara (pomodoro, aglio e origano).....................................€7,00

Pinsa Margherita (pomodoro e fiordilatte)........................................€7,50 

Pinsa Margherita d.o.p. (pomodoro, bufala e basilico)........................€9,00 

Pinsa Napoli (pomodoro, fiordilatte e alici)......................................€8,00

Pinsa Funghi (pomodoro, fiordilatte e funghi).....................................€8,00 

Pinsa Norma (pom, fiordilatte, melanzane, parmigiano e ricotta salata).........€9,00 

Pinsa Diavola (pomodoro, fiordilatte e salame piccante)........................€8,50 

Pinsa Capricciosa (pom, fiordilatte, uova, prosciutto, funghi e carciofini).........€9,00 

Pinsa Amatriciana (pomodoro, fiordilatte, guanciale e pecorino).............€9,00

Pinsa Stracciatella (pomodoro, stracciatella di bufala, pomodori pachino,

 pesto di basilico ligure)..................................€12,00

PINSE ROSSE (SOLO LA SERA)



Pinsa “Rigatoni” (bufala, pachino, basilico e parmigiano).................€9,00 

Pinsa Tartufona (fiordilatte, salsa al tartufo e porcini)...................€10,00

Pinsa Ortolana (fiordilatte e verdure)...........................................€9,00

Pinsa Fiori di zucca (fiordilatte, fiori di zucca e alici).....................€10,00

Pinsa Friariella (fiordilatte, provola affumicata, friarielli e salsiccia).........€10,00 

Pinsa Norvegia (fiordilatte, salmone, limone e rucola)...................€11,00 

Pinsa Special (fiordilatte, salmone, tartufo e fiori di zucca)............€12,00

Pinsa Scarola  (fiordilatte, scarola, olive taggiasche, pinoli, uvetta).........€9,00

Pinsa La Romana (patate, salsiccia)..............................................€8,50

Focaccia bianca olio, sale e rosmarino.................................€6,00

Focaccia rucola, bufala e pachino.........................................€9,00

Focaccia bresaola, rucola e parmigiano.................................€10,00

Focaccia stracciatella di bufala, crudo e rucola......................€10,00

Focaccia verdure e crema al balsamico................................€9,00

Focaccia zucchine, stracciatella di bufala, salmone, pepe cuvée..€12,00

 

PINSE BIANCHE (SOLO LA SERA)



Acqua microfiltrata liscia o legg. frizzante 0,75 cl.......€2,00

Coca Cola (33 cl. in vetro).......................................€3,00

Fanta (33 cl. in vetro)...........................................€3,00

Sprite (33 cl. in vetro)............................................€3,00

Caffè espresso......................................................€2,00

Caffè Hag...........................................................€2,00

Servizio € 1,50 a persona

Servizio torta € 1,50 a persona

In alcuni periodi dell’anno, alcuni ingredienti utilizzati per la realizzazione dei nostri 

piatti, potrebbero essere surgelati all’origine o durante le fasi di lavorazione

BEVANDE



ALLERGENI
Vi informiamo della possibile presenza nei nostri piatti di ALLERGENI, quali:

1. Cereali che contengono glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, 

 kamut o i  loro ceppi ibridati e prodotti derivati, con alcune eccezioni;

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei; 

3. Uova e prodotti a base di uova; 

4. Pesce e prodotti a base di pesce (tranne la gelatina o la colla di pesce usate   

     come supporto per preparati di vitamine o come chiarificanti nella birra e nel vino); 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi; 

6. Soia e prodotti a base di soia con alcune eccezioni; 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio); 

8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole e noci sono le più comuni); 

9. Sedano e prodotti a base di sedano; 

10. Senape e prodotti a base di senape; 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg per chilo o per litro; 

13. Lupini e prodotti a base di lupini; 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Per maggiori informazioni sulla presenza di tali allergeni chiedere al personale. 




