
classico € 4,50

Crocchetta di patate con fiordilatte campano, prezzemolo, pepe 
e parmigiano, avvolta da croccante panatura artigianale

salsiccia, friarelli e provola € 6,00

Crocchetta di patate con ripieno di salsiccia, friarielli, fiordilatte 
campano, prezzemolo, pepe, parmigiano e provola, avvolta da 
croccante panatura artigianale

polpette al ragù e fonduta € 7,00

Crocchetta di patate con ripieno di polpette al ragù, fiordilatte 
campano, prezzemolo, pepe, parmigiano e fonduta, avvolta da 
croccante panatura artigianale

melanzane a funghetto
e fonduta

€ 6,00

Crocchetta di patate con ripieno di melanzane a funghetto, 
fiordilatte campano, prezzemolo, pepe, parmigiano e fonduta,  
avvolta da croccante panatura artigianale

spezzatino e crema al latte € 6,00

Crocchetta di patate con ripieno di spezzatino di vitello, 
fiordilatte campano, prezzemolo, pepe e crema a latte, avvolta 
da croccante panatura artigianale

carboarancino € 6,00

Arancino di riso ripieno di crema alla carbonara e guanciale, 
avvolto da panatura croccante artigianale

pistacchio e mortadella € 6,50

Arancino di riso ripieno di mortadella, granella di pistacchio, 
fiordilatte e crema al pistacchio, avvolto da croccante panatura 
artigianale

arancino alla nerano € 6,00

Arancino di riso ripieno di zucchine alla nerano, guanciale, 
fonduta e crema nerano, avvolto da croccante panatura 
artigianale

arancino alla sorrentina € 6,00

Arancino di riso ripieno di fiordilatte e sugo di pomodorini San 
Marzano, avvolto da panatura croccante artigianale

CROCCHÈ ARANCINI

PATATINE

Dolci

16
cm

16
cm

BIBITE
Coca Cola alla spina·40 cl € 3,00
Coca Cola Zero
alla spina·40 cl € 3,00
Fanta·40 cl € 3,00
Thè al limone € 2,50
Thè alla pesca € 2,50
Acqua naturale·0,5 L € 1,00
Acqua frizzante·0,5 L € 1,00

BIRRE
Ceres·33 cl € 3,50
Tennent's·33 cl € 3,50
Heineken·33 cl € 3,00
Peroni·33 cl € 2,00

BIRRE
Mama Beer·33 cl € 5,50
Estrella Damm·33 cl € 5,50

margherita € 2,50

Sugo di pomodorini San Marzano, fiordilatte campano e basilico

pizza pistacchio € 3,00

Fiordilatte campano, mortadella, granella di pistacchi e crema 
di pistacchio artigianale

pizza carbonara € 3,00

Crema alla carbonara, fiordilatte e guanciale croccante

pomodorini, provola e stracciatella € 3,00
Fiordilatte campano, pomodorini Pachino e stracciatella 

pizza nerano € 3,00

Fiordilatte campano, zucchine, guanciale e crema alla nerano 
(crema di pecorino, zucchine e basilico)

salsiccia friarielli e provola € 3,00

Salsiccia, friarielli, provola campana e crema di friarielli 
artigianale

salsiccia patate e provola € 3,00

Salsiccia, patate e provola campana

pesto, salsiccia e stracciatella € 3,00

Fiordilatte campano, pomodorini Pachino, pesto, salsiccia e 
stracciatella

patate wurstel e fonduta € 3,00

Wurstel, patate e fonduta

marinara € 3,00

Sugo di pomodorini San Marzano, aglio e origano

PIZZA in
teglia

Patatine € 3,50

Patatine con salsiccia € 4,00

Patatine con wurstel € 4,00

Patatine con salsiccia e fonduta € 4,50

Patatine con wurstel e fonduta € 4,50

Graffette*·4 pezzi € 4,00

senza
glutine

NOTA
alcuni prodotti potrebbero essere congelati o abbattuti per garantire

qualità e freschezza.


