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valorizziamo le nostre pizze
utilizzando esclusivamente prodotti
di stagione beneficiando del
massimo sapore e valore nutritivo.
le ricette delle nostre ‘collezioni’
variano di mese in mese, per cui,
alcune pizze mensionate nel menù,
non saranno disponibili poichè
‘fuori stagione’.

servizio incluso
coperto 2,00€ per persona

i fritti della tradizione

la cornucopia
frittura completa della tradizione napoletana

10,00€

La Cornucopia, letteralmente ‘corno dell’abbondanza’ (dal latino
cornu ‘corno’ e copia ‘abbondanza’) è un simbolo mitologico di cibo
e abbondanza. Sull’origine della Cornucopia aleggiano diverse
leggende che risalgono sempre alla mitologia greca.
Nella rappresentazione moderna, la Cornucopia, è tipicamente
un cesto a forma di corno riempito con diversi prodotti, nel nord
America è diventato simbolo della festa del ringraziamento e viene
usata al centro tavola durante i festeggiamenti.
In Europa è simbolo della fecondità della natura, della fertilità della
donna, della fortuna e dell’abbondanza. In poche parole è un oggetto
gradevole da vedere e con significati simbolici di buon augurio. Si
ritiene che portare a tavola questo oggetto, rappresenti uno degli
auspici più profondi, quello di poter ottenere quello che si vuole.
Noi la presentiamo come buon auspicio per la pizzeria
La Dea Bendata e come portafortuna alla nostra clientela.

i fritti della dea bendata
zeppoline di pesto, rucola e trito di arachidi (8 pezzi)

paccheri fritti (2 pezzi)

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
6,00€

calzone fritto

7,00€

fiori di zucca con ricotta, fior di latte e salame (4 pezzi)

8,00€

arancini mignon allo zafferano (4 pezzi)
crocchè mignon esclusivamente di patate (4 pezzi)
montanarine (4 pezzi)
scugnizzi pomodorini, rucola e grana
poker di calzoncini, rucola, provola e pomodorini (4 pezzi)
frittatine di zucchine, provola e speck (2 pezzi)
polpette di patate, carote e limoni (4 pezzi)
ripieni di ricotta di bufala, provola, pomodori san marzano e melanzane

provola di bufala e ricotta di bufala ‘il casolare’, ciccioli di agerola e pepe

le pizze della dea

pizze classiche
marinara				

5,00€

margherita				

6,00€

margherita bianca		

6,00€

margherita al filetto		

7,00€

capricciosa				

7,00€

ripieno al forno			

7,00€

quattro gusti			

8,00€

italia					

8,00€

pomodoro ‘agrigenius’, aglio, origano, basilico

pomodoro ‘agrigenius’, fior di latte ‘ il casolare’, basilico

fior di latte ‘il casolare’, basilico

pomodorini, fior di latte ‘il casolare’, basilico

pomodoro ‘agrigenius’, salame, fior di latte ‘il casolare’, olive, carciofi, basilico

ricotta di bufala e fior di latte ‘il casolare’, salame, pomodoro ‘agrigenius’, pepe,
basilico

pomodoro ‘agrigenius’, fior di latte ‘il casolare’, melanzane, funghi porcini,
prosciutto cotto ‘branchi’, basilico

pomodorini, rucola, prosciutto crudo di parma stagionato 20 mesi
‘pio tosini’, fior di latte ‘il casolare’, scaglie di parmigiano, basilico

tutte le pizze sono condite con parmigiano reggiano stagionatura
36 mesi ‘bertinelli’ e olio extravergine d’oliva ‘la torretta’

pizze dop
pizza cosacca dop

6,00€

marinara dop

6,00€

marinara dop con alici di cetara

7,00€

margherita dop

8,00€

margherita con ricotta dop

9,00€

romana dop

9,00€

pecorino romano, olio extravergine dop ‘la torretta’, pomodoro s. marzano dop
‘agrigenius’, basilico

pomodoro s. marzano dop ‘agrigenius’, aglio, origano, basilico,
olio extravergine dop ‘la torretta’

pomodoro s. marzano dop ‘agrigenius’, aglio, origano, basilico,
olio extravergine dop ‘la torretta’, alici di cetara

pomodoro s. marzano dop ‘agrigenius’, mozzarella di bufala dop ‘il casolare’,
basilico, olio extravergine dop ‘la torretta’, parmigiano reggiano
stagionatura 36 mesi

pomodoro san marzano dop ‘agrigenius’, mozzarella e ricotta di bufala dop ‘il
casolare’, basilico, olio extravergine dop ‘la torretta’, pecorino romano

pomodoro san marzano dop ‘agrigenius’, mozzarella di bufala dop ‘il casolare’,
basilico, olio extravergine dop ‘la torretta’, pecorino romano,
alici di cetara, origano

pizze della tradizione
calzone al forno

8,00€

calzone bianco con ciccioli

8,00€

pizza bianca con piennolo

8,00€

ripieno con scarole

9,00€

salsiccia e friarielli

10,00€

provola e ricotta di bufala dop ‘il casolare’, olio extravergine dop ‘la torretta’,
basilico, pecorino romano, pomodoro san marzano dop ‘agrigenius’

provola e ricotta di bufala dop ‘il casolare’, pepe, ciccioli di agerola, basilico,
pecorino romano, olio extravergine dop ‘la torretta’

pomodorini del piennolo ‘terraviva’, olio extravergine dop ‘la torretta’, pecorino
romano, mozzarella di bufala dop ‘il casolare’

provola di bufala dop ‘il casolare’, scarole, olive nere di gaeta, alici di cetara,
capperi, pecorino romano
provola di bufala dop ‘il casolare’, olio extravergine dop ‘la torretta’, salsiccia di
norcia, friarielli, pecorino romano grattugiato

pizze di stagione

primavera
estate

2018

pizza ai fiori di zucca

10,00€

ripieno bianco alla siciliana

10,00€

pizza ai peperoncini verdi

10,00€

chiusini

10,00€

ripieno dea bendata

10,00€

sogni di latte

10,00€

favetta

10,00€

la scomoda

10,00€

fior di latte e ricotta di bufala ‘il casolare’, fiori di zucca, basilico, parmigiano
reggiano ‘bertinelli stagionatura 36 mesi’, olio extra vergine dop ‘la torretta’
provola di bufala, melenzane a funghetto, grana padano, ricotta di bufala,
basilico, olio extravergine dop ‘la torretta’
mozzarella di bufala campana, pomodorini del piennolo ‘casa barone’,
basilico, pecorino romano grattugiato, peperoncini verdi,
olio extravergine dop ‘la torretta’
fiordilatte, fiori di zucca piccoli, grana padano grattugiato, prosciutto arrosto di
norcia, basilico, olio extravergine dop ‘la torretta’
melenzane, zucchine e peperoni tutti stufati, fior di latte ‘il casolare’, olio extravergine
dop ‘la torretta’, basilico, parmigiano reggiano ‘bertinelli stagionatura 36 mesi’
burrata pugliese, cucungi di pantelleria, pecorino romano ‘brunelli 1938’,
capocollo martina franca ‘santoro’ presidio slow food, basilico,
olio extravergine ‘madonna dell’olivo itran’s’
fiordilatte, vellutata di fave, provolone del monaco, guanciale, noci, basilico

pizza ideata da Luigi Salvatore Scala, 1° classificato premio ‘Lo Scomodo’
pizza bianca, fior di latte, carciofi, battuto di chianina, scaglie di caciocavallo,
granella di lampone e basilico.

i salumi e i formaggi sono selezionati
dall’enogastronomia Scamardella 1907 e dall’azienda Sogni di Latte

pizze di stagione

primavera
estate

2018

bianca di sorrento

10,00€

expò

10,00€

la luna nel piatto

10,00€

il moera

10,00€

pizza piselli

10,00€

bianca con patate

10,00€

procida

10,00€

pesto

10,00€

peperoni di sorrento, pangrattato, olive nere di gaeta, capperi, prezzemolo,
fior di latte ‘il casolare’, pecorino romano ‘brunelli 1938’, olio extravergine
dop ‘la torretta’
provola di bufala, pomodorini del piennolo, zucchine, pecorino romano, basilico, olio
extravergine ‘la torretta’ e ‘vento d’estate’: scaglie di formaggio di pecora a pasta
dura in barrique con fieno di alta montagna
fior di latte, punte di asparagi, grana padano grattuggiato, ricotta di bufala,
basilico, menta, olio extravergine dop ‘la torretta’
pomodori gialli ‘san nicola dei miri’, pesto con foglie di aglio orsino ‘francesco
fusco’, mozzarella di bufala ‘fattoria pagliuca’, pecorino romano ‘brunelli 1938’,
olio extravergine dop ‘la torretta’
fior di latte, piselli freschi, pancetta, parmigiano reggiano ‘bertinelli
stagionatura 36 mesi
fior di latte, patate al forno, salsiccia, rosmarino, erba cipollina, basilico
fior di latte, limoni pane di procida, rucola, colatura di alici di cetara, pepe rosa
pesto di basilico, rucola, mandorle tostate, taleggio, fior di latte e parmigiano

i salumi e i formaggi sono selezionati
dall’enogastronomia Scamardella 1907 e dall’azienda Sogni di Latte

birre artigianali
maltovivo
tscho 0,33cl_0,75cl
colore: chiaro | gradazione alcolica: 5,2°

maltovivo
fahrenheit 0,33cl_0,75cl
colore: rosso | gradazione alcolica: 7,5°
maltovivo
noscia 0,33_0,75cl
colore: ambrato | gradazione alcolica: 6°
maltovivo
stardust 0,75cl
colore: dorato pallido | gradazione alcolica: 5,2°
maltovivo
huika 0,75cl
colore: chiaro | gradazione alcolica: 4,8°
nunenapils
0,33cl_0,66cl
colore: giallo dorato | gradazione alcolica: 5°
beermana
0,33cl_0,66cl
colore: giallo opalescente | gradazione alcolica: 4,5°
tramalti
0,33cl_0,66cl		
colore: ambrato scuro | gradazione alcolica: 7°
antesaecula
21 0,33cl
colore: chiaro | gradazione alcolica: 5,5°

6,00€_12,00€
6,00€_12,00€
6,00€_12,00€
12,00€
12,00€
5,00€_10,00€
5,00€_10,00€
5,00€_10,00€

la prima birra artigianale italiana
prodotta da utenti della salute mentale

5,00€

san
biagio gaudens 0,33cl_0,75cl
colore: chiaro velato | gradazione alcolica: 5,2°
san
biagio aurum 0,75cl		
colore: chiaro, doppio malto | gradazione alcolica: 6°
san
biagio verbum 0,33cl_0,75cl		
colore: chiaro velato | gradazione alcolica: 5,2°
san
biagio ambar 0,75cl			
colore: scuro naturale | gradazione alcolica: 6°
san
biagio monasta 0,33cl_0,75cl		
colore: ambrato velato | gradazione alcolica: 7°

6,00€_10,00€
10,00€
6,00€_10,00€
10,00€
6,00€_10,00€

gloria
mundi 050cl_0,75cl
colore: chiaro | gradazione alcolica: 8,5°
gloria
mundi 050cl_0,75cl
colore: rosso | gradazione alcolica: 8°

10,00€_12,00€
10,00€_12,00€

cotta
21 0,33cl_0,75cl
colore: chiaro | gradazione alcolica: 5,5°
cotta
37 0,33cl_0,75cl
colore: rossa | gradazione alcolica: 5,5°
cotta
50 0,33cl_0,75cl
colore: giallo velato | gradazione alcolica: 5,5°
cotta
68 0,33cl_0,75cl
colore: giallo intenso | gradazione alcolica: 7,5°

6,00€_10,00€
6,00€_10,00€
6,00€_10,00€
6,00€_10,00€

bibite
acqua ferrarelle 0,75cl
acqua natìa 0,75cl
coca cola/fanta 0,33cl
coca zero/sprite 0,33cl
menabrea 35 light 0,75cl
colore: dorato | gradazione alcolica: 3,5°

menabrea 55 pils 0,66cl

colore: giallo oro | gradazione alcolica: 5,5°

menabrea 75 bock 0,75cl

colore: rosso scuro | gradazione alcolica: 7,5°

menabrea bionda 0,33cl_0,66cl
colore: chiaro | gradazione alcolica: 5°

2,00€
2,00€
3,00€
3,00€
10,00€
10,00€
10,00€
3,50€_5,00€

falanghina 0,75cl 12,5°C_settevulcani/cantine di criscio quartum
asprinio spumante 0,75cl 11,5°C_trentapioli/cantine di criscio quartum
gragnano 0,75cl 11,5°C_ottouve
piedirosso 0,75cl 12,5°C_settevulcani
guappa

liquore al latte di bufala

elixir falernum
mirto
limoncello
amaro vivese
grappa bianca
grappa barricata		
amaro 56		
liquirizia

14,00€
14,00€
14,00€
14,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€

dolci
torta o semifreddi di federica
ciambelline con nutella

4,00€
2,00€

