la Pizzeria
Ci vogliono un impasto speciale,
con farina di soia, riso e grano tenero.
e una lievitazione di 72 ore,
per rendere così leggera e deliziosa la nostra pizza.

le Bianche
Marrucina

le Rosse
Margherita

8

Leggera

Bufalina

7

Saporita

7

Fiordilatte, melanzane, zucchine, mais

Majella

8,5

Pomodoro, fiordilatte, nduja, salsiccia

Parmigiana

9

Fiordilatte, guanciale, porcini, tartufo

Nordica

9

Pomodoro, mozzarella di bufala, pachino

Spinaci, tartufo, noci

Estiva

6

Pomodoro, fiordilatte

Fiordilatte, fiori di zucca, alici

7

Pomodoro, fiordilatte, melanzana,
parmigiano reggiano

9

Storica

Fiordilatte, gorgonzola, pere, speck

8

Pomodoro, fiordilatte, pancetta, pecorino

Gustosa

8,5

Fiordilatte, bresaola, rucola,
parmigiano reggiano, pomodorini

Passione

7,5

Pomodoro, fiordilatte, uova, peperoni

le Focacce

7,5

Fiordilatte, radicchio, noci, gorgonzola

Salmone

7,5

Pomodoro, cipolla, tonno, olive nere

Teramana

7

Fiordilatte, spinaci, taleggio, limone

Intrepida

Mediterranea

La Classica

9

3,5

Focaccia al rosmarino

Fiordilatte, salmone, zucchine

D’Annunzio

10

Bufala casertana e crudo di Parma 24 mesi
+ rinforzo mozzarella 1,5
+ aggiunta 2

+ aggiunta bufala 2,5

Bolognese

8,5

Mortadella, pistacchio e ricotta

ovino osteria moderna
osteriaovino

per iniziare

la Carne

Il nostro crudo di Parma 24 mesi
con focaccia calda e
burrata artigianale doppio latte
7 mezza porzione
14 porzione intera

Crudo di Fassona con misticanza,
scaglie di grana ed il nostro olio 7
Tartare di salmone marinato,
valeriana, mela verde e yogurt

7

Pecorino del Pastore Abruzzese
con insalata di pere, noci e
miele d’acacia 5
Zuppetta di pomodoro
con burrata, acciuga e pan tostato 8

Tagliata di Manzetta Prussiana
alla brace con rucola e pomodorini
Secreto di Maialino Italico
croccante con patate al forno

Sovracoscia di pollo biologico
con olio al rosmarino
e le sue verdure 12
Hamburger di pecora
con patate fritte 12

gli Arrosticini
10 arrosticini di pecora*

i Contorni
Patatine fritte*

3,5

Verdure grigliate

4

15

30 arrosticini di pecora*
10 arrosticini di pollo*
30 arrosticini di pollo*

ovino osteria moderna
osteriaovino

9
25

9
25

18

