
ILNOSTROMENÙ



PRIMMA E ‘MAGNÀ

Crocchè
Fiocchi di patate, sale, pepe, parmigiano 

Reggiano, prezzemolo

CrocchèSPECIAL
Fiocchi di patate, mortadella IGP Bologna, pesto 

di pistacchio di Bronte e granella di pistacchio

PatatineCHIPS
patatine fritte taglio chips

PatatineDIPPERS
patatine dippers

PatatineSTICK

Patatine CON MORTADELLA
patatine stick con mortadella IGP Bologna e pesto di

pistacchio di Bronte 

FrittatinaNAPOLETANA
spaghetti, besciamella, salame napoli a cubetti, 

parmigiano, sale, pepe

Frittatina PASTA&PATATE
pasta mista, provola di agerola e parmiggiano Reggiano

1,00€

2,00€

4,00€

4,00€

3,00€

5,00€

2,50€

3,00€



Nostromo
Fior di latte di Agerola, datterino giallo e rosso, �letti di 

tonno all’olio di oliva, cipolla rossa di Tropea, olive 
Caiazzane, capperi, olio EVO e basilico.

8,50€

8,50€

4 Formaggi, Blu di Bufala, Pancetta croccante, noci, 
parmigiano Reggiano, provola di Agerola, �ordilatte, 

olio EVO e basilico.

5 Formaggi

PIZZESPECIAL



8,50€

Profumo d’Autunno
Crema di zucca, provola di Agerola, salsiccia sbriciolata, 

funghi di bosco, basilico e olio Evo.

8,50€

Margherita in tre versioni: 
1) pomodoro San Marzano, �or di latte di Agerola. 

2) Riduzione di pomodoro, provola di Agerola e pepe. 
3) datterino giallo e rosso e mozzarella di Bufala campana 

DOP. Il tutto condito con olio Evo e basilico

Margherita 3.0

PIZZESPECIAL



8,50€

8,50€

Marinara
Fior di latte di Agerola, datterino rosso e giallo, �letti di 

acciughe, olive Caiazzane, aglio, origano, capperi, olio EVO e basilico.

Mezzanotte
Una rivisitazione del classico piatto all’italiana: 

aglio, olio e peperoncino.
Provola di Agerola, �or di latte di Agerola, peperoncino, 
aglio lio�lizzato in polvere, parmigiano reggiano DOP, 

prezzemolo, olio EVO

SPECIAL

PIZZESPECIAL



8,50€

8,50€

Fior di latte di Agerola, Mortadella IGP Bologna, pesto di 
pistacchio di bronte, granelli di pistacchio e scaglie di 

parmigiano Reggiano DOP, Olio EVO e basilico 

Love

Burrata
Straccetti di burrata di Corato, funghi porcini, speck dell’Alto 

Adige, gherigli di noce, olio EVO e basilico

PIZZESPECIAL



7,50€

8,50€

PIZZESPECIAL

Tarallo
Focaccia con semi di sesamo, mozzarella di Bufala campana 

DOP, lardo di colonnata, papaccelle piccanti, Chips di 
melanzane, crumble di tarallo napoletano, olio EVO e basilico

Pesto di basilico, sbriciolata di salsiccia paesana a punta 
di coltello, provola di Agerola, Olio Evo e basilico

La Pesto



8,50€

8,50€

PIZZESPECIAL

Focaccia: all’uscita burrata di Corato, datterino giallo e 
rosso, prosciutto crudo �occo, olio EVO e basilico

Scomposta
Crema di Melanzane, riduzione di pomodoro San Marzano, 

Mozzarella di Bufala campana DOP, chips di melanzane  e Fonduta di 
Parmigiano Reggiano DOP stagionato 24mesi, basilico e olio evo

Burrata 2.0



8,50€

8,50€

PIZZESPECIAL

Zì Marì
Scarola cruda, burrata di Corato, �letti di Acciughe, 
mix pomodorini gialli e rossi, �or di latte di Agerola, 

capperi, olive e Olio EVO

Folletto
Interno: �or di latte di Agerola, pomodoro San Marzano 

DOP, salsiccia sbriciolata, melanzane a funghetto; 
Esterno: Fior di latte, funghi porcini, grana e rucola 

Due pizze una sull’altra



8,50€

PIZZESPECIAL

Diavola
Pomodoro San Marzano DOP, �or di latte di Agerola, 

salame piccante, sbriciolata di salsiccia paesana, olive 
caiazzane, origano, capperi, olio EVO e basilico

SPECIAL



7,00€

DOPPIACOTTURA

Margherita

Genovese

8,50€

UNA SELEZIONE DI PIZZE SPECIAL CHE PUOI PROVARE ANCHE 
CON LA DOPPIA COTTURA (PRIMA FRITTA E POI AL FORNO); 

N.B. PUOI RICHIEDERLA ANCHE SOLO AL FORNO 

Carne Bovina cotta a bassa temperatura, cipolla ramata di 
Alife, provola di Agerola, parmigiano Reggiano e pecorino 

Romano, olio EVO e basilico. 

pomodoro San Marzano DOP, �or di latte di Agerola, 
olio EVO

8,50€

Don Umberto
Base di ragù alla bolognese, chips di melanzane, 

speck dell’Alto Adige, provola di Agerola, parmigiano 
Reggiano, basilico e olio EVO.



8,50€

DOPPIACOTTURA

Amatriciana

La Ragù

8,50€

Sugo all’amatriciana, provola di Agerola, guanciale, �or di 
latte di Agerola, pecorino romano, olio EVO e basilico.

Base di ragù alla bolognese, provola di Agerola, chips di 
melanzane e fonduta di Parmigiano Reggiano.



LEPIZZECLASSICHE
SOLO IL MARTEDÌ

TUTTE LE PIZZE CLASSICHE AL PREZZO SPECIALE DI 5,00€
OFFERTA VALIDA PER 

IL SERVIZIO AL TAVOLO - ASPORTO - CONSEGNA A DOMICILIO



PIZZECLASSICHE

3,50€

5,00€

4,50€

6,50€

7,50€

6,00€

Napoli
Pomodoro San Marzano DOP, aglio, origano, olio EVO

Marinara
pomodoro San Marzano DOP, aglio, acciughe, 

olive, origano, capperi, olio EVO

Margherita
pomodoro San Marzano DOP, �or di latte di Agerola, 

olio EVO

4,00€

Cosacca
pomodoro San Marzano, pecorino romano, Parmiggiano 

Reggiano DOP e pepe.

Bufalina
pomodoro San Marzano DOP, 

mozzarella di Bufala DOC, olio EVO

Doc
pomodorini, �or di latte di Agerola, rucola, prosciutto 

crudo, scaglie di parmigiano, olio EVO

Diavola
pomodoro San Marzano DOP, �or di latte di Agerola,

 salame piccante, olio EVO



PIZZECLASSICHE

7,00€

7,00€

6,00€

6,00€

5,50€

7,00€

3,50€

Capricciosa
pomodoro San Marzano DOP, �or di latte di Agerola, pro-
sciutto cotto, funghi, carcio�ni, salame piccante, olio EVO

Ortolana
�or di latte di Agerola, zucchine, melanzane, peperoni, olio EVO

Fiocco
�or di latte di Agerola, prosciutto cotto, crocchè, olio EVO

Biancaneve
panna, mais, �or di latte di Agerola, prosciutto cotto, olio EVO

Speck
provola, speck, rucola, scaglie di Parmigiano 

Reggiano DOP, olio EVO

7,00€

Salsiccia e Patate
Salsiccia sbriciolata, �ordilatte e patate al forno

Wurstel e Patatine
mozzarella, wurstel, patatine fritte, olio EVO 

(BIANCA O ROSSA)

Olio e pomodoro

7,50€
Broccoli e salsiccia



PIZZERIPIENE

7,00€

6,00€

7,00€

7,00€

Completo
�or di latte di Agerola, pomodoro San Marzano DOP, funghi, salame 

piccante, prosciutto cotto, carcio�, olio EVO

5,50€

Classico
Prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro San Marzano 

Dop, basilico e olio evo

Napoli
�or di latte di Agerola, salame piccante, ricotta, sale, 

pepe, olio EVO

Crostone
ripieno di �or di latte, esterno con rucola, prosciutto crudo �occo, 

pomodorini, grana padano, olio EVO

Ripieno scarola
Scarola cruda, condita con �or di latte di Agerola, capperi, 

acciughe, origano, olive Caiazzane 

7,00€

Pizza Fritta CON CICOLI
Cicoli, ricotta romana, sale, pepe e provola di Agerola



BEVANDE

BIRRE

CANTINA

Acqua Naturale 75cl

Acqua Frizzante 75cl

Cocacola 33cl
 

Cocacola zero 33cl

Fanta 33cl

 

ALLA SPINA

IL POGGIO

IL POGGIO

10,00€

10,00€

12,00€

14,00€

14,00€

16,00€

3,50€

3,50€

3,50€

2,50€

5,00€

cl.20 2,50€ - cl.40 5,00€

5,00€

Paulaner 
Munchner hell
Colore oro brillante e splendente. Schiuma bianca opale-
scente. Birra beverina, delicata e leggermente maltata. In 
bocca ha una leggera nota dolce e un lieve sentore di 
luppolo.
TIPOLOGIA: Helles - GRADAZIONE: 4,9% vol.
PROVENIENZA: Germania

Krombacher Pils
Colore giallo dorato luminoso ed una schiuma bianca, 
�ne e persistente. In bocca emerge un gusto gradevol-
mente amaro, fresco e dissetante, unito ad aromi di cere-
ali e di luppolo, con un �nale leggero e delicato di malto.
TIPOLOGIA: Pils - GRADAZIONE: 4,8% vol.
PROVENIENZA: Germania

Estrella 
Galicia 1906 red
Birra intensa, equilibrata che si caratterizza per l’aroma di 
malto tostato e una schiuma cremosa, compatta e con 
piccole bolle.
TIPOLOGIA: Doppelbock - GRADAZIONE: 8,0% vol.
PROVENIENZA: Spagna

Super8 Blanche
Birra dalla schiuma persistente e cremosa e dal suo in-
confondibile gusto dissetante. Al naso sentori di spezie, 
coriandolo fresco e scorze d’ arancia. 
TIPOLOGIA: Blanche - GRADAZIONE: 5,1% vol.
PROVENIENZA: Belgio

Stella Artois
Colore giallo dorato limpido con schiuma so�ce e mo-
deratamente persistente. Al gusto è fresca, di buon 
corpo e media struttura con un �nale prettamente ama-
rognolo che accompagna anche la persistenza.
TIPOLOGIA: Lager - GRADAZIONE: 5,0% vol.
PROVENIENZA: Belgio

Paulaner Weissbier

Falanghina 
Beneventano IGP

LA FORTEZZA

MARIO PORTOLANO

FalanghinaFRIZZANTE 

Beneventano IGT

Piedirosso 
Campi Flegrei DOC

Aglianico 
Beneventano IGP

PAGANO

Gragnano  DOP 
Penisola Sorrentina

OCONE

Bozzovich
Rosato Beneventano

Naturalmente torbida, nel bicchiere mostra un colore dorato 
brillante ed è ricoperta da una robusta corona di schiuma. Al 
primo sorso sprigiona un delicato aroma di banana. I palati 
più ra�nati 
riconoscono subito il sentore di mango e di ananas e 
apprezzano l’armonia tra dolce e amaro. 
TIPOLOGIA: Weisse - GRADAZIONE: 5,5% vol.
PROVENIENZA: Germania

Bjorne
Bjorne Beer è una birra doppio malto ispirata alla lager 
strong. Presenta un colore giallo intenso, con venature 
rossastre, ed una spuma persistente e compatta.
TIPOLOGIA: Lager Strong - GRADAZIONE: 8,3% vol.
PROVENIENZA: Danimarca

1,50€

2,50€

2,50€

2,50€

1,50€



DOLCI

6,00€

7,00€

5,00€

Pizza Nutella
pizza ricoperta di nutella

Straccetti di pizza fritta
straccetti di pizza fritta, nutella, gocce di cioccolato, 

zucchero a velo

Biscotto Pan di Stelle, Mousse alla vaniglia, 
Biscotto al cacao su crema di cioccolato 
alle nocciole

Nuvola di Stelle

5,00€

Bueno su cremoso di cioccolato al 
caramello gold, Mousse alla vaniglia 
con nocciole caramellate su biscotto artigianale

Che Buono

5,00€

Cuore di caramello, variegato alle arachidi 
e mou, sul fondo un abbraccio di mousse al 
cioccolato bianco

Mou Caramello

5,00€

Cacao in polvere su savoiardo artigianale con 
ca�è espresso, mousse al tiramisù con nota
di sambuca. Sul fondo savoiardo con ca�è.

Tiramisù al 
caffè espresso

5,00€

Biscotto croccante alle mandorle, mousse al 
latte e vaniglia, geleè al passion fruit e fondo con
mousse al passion fruit

Passion Fruit
e vaniglia

5,00€

Biscotto croccante alle mandorle, mousse al 
latte e vaniglia, geleè al passion fruit e fondo con
mousse al passion fruit

Pistacchio
croccante 
all’amarena

5,00€

Gelèe e zest al limone su mousse al limone.
Al centro pan di spagna su crema pasticcera 
e mousse al limone come base.

Delizia
al limone



ALLERGENI

Secondo la normativa UE 1169/2011 
relativa alla informazione sugli 

alimenti ai consumatori, informiamo i 
nostri clienti che:

I nostri prodotti potrebbero 
contenere uno o più di questi 

elementi e derivati:
glutine,

pesce, molluschi, latticini
frutta a guscio crostacei arachidi

lupini
uova

anidride solforosa e solfiti soia
sesamo
senape
sedano

Se sei un soggetto allergico o 
intollerante, ti chiediamo di verificare 

attentamente gli ingredienti o di 
chiedere al personale di sala.


