
RISTO - PUB

Focaccia € 2,00

Marinara € 2,50

Margherita bianca € 3,50
Margherita fritta 
(pizza fritta con �letto di pomodorini
 datterini, cacio, pepe) 

€ 4,00

Latte

Latte

Latte

Fast Food
(wrustel, �or di latte di Agerola, patatine fritte)

€ 5,00

Mimosa
(panna, �or di latte di Agerola, prosciutto
 cotto, mais)

€ 5,00

Filetto
(pomodorini datterini rossi, �or di latte
 di Agerola) 

€ 5,00

Napoletana
(salsiccia, provola di Agerola, friarielli nostrani) 

€ 5,00

Latte

Latte, prosciutto cotto

Latte

Latte

Diavola 
(salame napoletano, pomodoro San
 Marzano, �or di latte di Agerola)

€ 5,00

Romana
(pomodoro San Marzano, alici salate di Cetara,
 olive nere di Gaeta, origano, aglio fresco)

€ 5,00

Saporita
(peperoni rossi e gialli, salsiccia napoletana,
 olive nere di Gaeta, provola di Agerola) 

€ 5,00

Latte

Latte

Latte

Ai funghi
(bianca o rossa con prosciutto cotto, �or di
 latte di Agerola, funghi champignon)

€ 5,00

Bufalina
(pomodoro San Marzano, mozzarella di
 Bufala DOP, scaglie di grana padano DOP,
 olio evo) 

€ 6,00

Capricciosa bianca o rossa
(�or di latte di Agerola, funghi champignon,
 olive nere di Gaeta, carcio�ni sott’olio,
 prosciutto cotto, salame napoletano)  

€ 6,00

Fresca
(pomodorini datterini rossi, mozzarella di
 Bufala DOP, prosciutto crudo, rucola,
 scaglie di parmigiano padano DOP) 

€ 6,00

Latte, funghi

Latte

Latte, prosciutto cotto

Latte, prosciutto crudo

Ortolana
(friarielli nostrani, peperoni, funghi
 champignon, melanzane a funghetto,
 �or di latte di Agerola)

€ 6,00

Ripieno a forno
(ricotta di Bufala DOP, provola di Agerola,
 salame napoletano, cicoli, pomodoro
 San Marzano, pepe) 

€ 6,00

Latte, funghi

Latte

Calzone fritto
(ricotta di Bufala DOP, cicoli, provola di
 Agerola, salame napoletano, pomodoro
 San Marzano, pepe)

€ 6,00

Siciliana
(melanzane a funghetto, salsiccia
 napoletana, pomodoro San Marzano,
 provola di Agerola)

€ 6,00

Latte

Latte

Portate                                                            Principali allergeni                  Prezzo 

Olio e pomodoro € 2,50

Margherita € 3,00Latte

Pizza Crocchè
(�or di latte di Agerola, crocchè di patate,
 panna, prosciutto cotto, scaglie di grana
 padano DOP, pepe)

€ 6,00Latte, prosciutto cotto

Parmigiana
(melanzane fritte, ragù napoletano, provola
di Agerola, scaglie di grana padano DOP)

€ 6,00Latte

Quattro formaggi
(gorgonzola, emmental, provola di Agerola,
 ricotta di Bufala, scaglie di grana padano DOP)

€ 6,00Latte

PIZZE

Pizza Baccalà
(�or di latte, baccalà, datterini gialli e rossi,
 olive nere, capperi, prezzemolo tritato
 fresco e pepe) 

€ 7,00Latte, baccalà

Genovese
(cipolle alla genovese, provola, polpettine di
 manzo, cacio bolognese, pepe)

€ 7,00

Provolone del Moncaco
(crema di noci nostrane, noci, guanciale,
 �or di latte di Agerola, scaglie a crudo di
 provolone del Monaco)

€ 7,00

Pistacchio
(crema di pistacchio di bronte, mortadella IGP,
 mozzarella di Bufala DOP, granella di pistacchi) 

€ 7,00

Della Nonna
(ragù napoletano, polpettine di Vitello,
 provola di Agerola, scagliette di pecorino
 bolognese DOC, basilico a crudo) 

€ 7,00

Latte

Latte

Latte, pistacchio

Latte

Portate                                                            Principali allergeni                  Prezzo 

PIZZE SPECIALI

Panuozzo (30 cm)
(carne, provola o �or di latte, contorni) 

€ 6,00

Portate                                                                                                                        Prezzo 

PANUOZZO

Panuozzo maxi (60 cm)
(carne, provola o �or di latte, contorni) 

€ 10,00

Carne: Hamburger, salsiccia, porchetta, wrustel, bacon, costoletta, prosciutto crudo,
prosciutto cotto, pancetta, mortadella IGP

Contorni: Patatine fritte, patate al forno, insalata, pomodoro, melanzane a funghetto,
melanzane grigliate, friarielli, zucchine grigliate, peperoni, mais

Primo piatto del giorno € 4,00

Portate                                                                                                                       Prezzo 

Secondo piatto e contorno € 4,00

Acqua 50 cl € 1,00

                                                                                                                                        Prezzo 

Coca cola 33 cl € 1,50

BIBITE

Fanta 33 cl € 1,50
Coca cola 2 L € 3,00
Pepsi 1 L € 2,00

Heneiken 33 cl € 2,00

                                                                                                                                        Prezzo 

Bud 33 cl € 2,00

BIRRE

Ceres 33 cl € 3,00
Tennent’s 33 cl € 3,00
Paulaner chiara 33 cl € 2,00
Peroni 66 cl € 2,50

Costo della consegna € 1,00
Accettiamo pagamenti alla consegna e anche con carta di Reddito di cittadinanza

IMPORTANTE:
Accanto al nome delle pietanze sono indicati in rosso i principali allergeni
contenuti che sono puramente indicativi.

Menù pizza € 10,00

- 2 pizze a scelta (vari gusti)
- Frittelle di alghe
- Crocchè

OFFERTA DELLA SETTIMANA
valida dal 18 al 24 ottobre 2021

Listino prezzi da asporto
Per prenotazioni 393 9701715/081 0202310


