



 

FOOD

DELIVERY

Pizza- Focacce- Fritti- Secondi- Burger- Insalate 

Orario ordinazioni dalle 17:00 
Orari consegna 19:30-22:30

TAKE  

AWAY 

CHIAMA IL 3923285320

Indirizzo: Viale Don Pasquino Borghi, 96 00144

- Da Giovedì a Domenica -



Caponata                                              7 

Parmigiana                                           8 

Tagliere misto di salumi 
e formaggi con bufala                    14 

Antipasti 



Le pizze rosse 
Margherita                                            7 
(pomodoro e mozzarella) 
  

Napoli                                                    8 
(pomodoro, mozzarella e alici) 

Funghi                                                7,5 
(pomodoro, mozzarella e champignon) 

Diavola                                                  8 
(pomodoro, mozzarella e salame piccante) 

Bufalina                                              9,5 
(pomodoro e mozzarella di bufala) 

Capricciosa                                           9 
(pomodoro, mozzarella, carciofini, uovo sodo, 
prosciutto crudo, funghi e olive nere) 

Saporita                                                 9 
(pomodoro, mozzarella, salsiccia e fiori di zucca 
funghi porcini) 



Parmigiana                                        8,5 
(pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate e 
parmigiano) 

4 Stagioni                                              9 
(pomodoro, mozzarella, carciofini, olive nere 
salame piccante e prosciutto crudo) 

Gustosa                                                 9 
(pomodoro, mozzarella, salsiccia e  
gorgonzola) 

Marinara                                            5,5 
(pomodoro, aglio e origano) 

Marinara più                                       10 
(pomodoro, capperi, olive taggiasche e tonno) 

Delicata                                              8,5 
(pomodoro, fior di latte a fette,  
parmigiano e basilico) 



Le pizze bianche 
                     
Vegetariana                                          9 
(mozzarella con verdure di stagione) 

Cicoria e salsiccia                                8 
(mozzarella, cicoria ripassata e salsiccia) 

Boss                                                       7 
(mozzarella, zucchine e salsiccia) 

Boscaiola                                           8,5 
(mozzarella, champignon e salsiccia)  

Funghi e crudo                                  12 
(mozzarella, champignon, crudo e bufala)  

Salmone                                             10 
(mozzarella con salmone)  

Fiori di zucca                                        9 
(mozzarella, alici e fiori di zucca)  



Gorgonzola e pere                           10 
(mozzarella, pere, miele e scaglie di pecorino)  

Crostino                                             7,5 
(mozzarella con prosciutto cotto)  

Gorgonzola e radicchio                  7,5 
(mozzarella, radicchio e gorgonzola)  

Focacce 
Focaccia                                                4 
(olio, sale e rosmarino)  

Focaccia prosciutto                             7 
(prosciutto crudo)  

Focaccia crudaiola                           8,5 
(bufala, pachino e basilico)  

Focaccia stracciatella                          8 
(stracciatella, zucchine, alici) 



Fritti 
Supplì                                                      1,5 

Supplì cacio e pepe                             1,5 

Stick mozzarella (6pz)*                            5 

Crocchette mini* (6pz)                            2 

Olive ascolane* (6pz)                         4     

Fiori di zucca*                                           3 

Filetto di baccalà*                                    4 

Alette di pollo piccante (5pz)*              6 

Fritto misto classico  
(Suppli, 12 crocchette mini, 3 olive ascolane,  

fiore di zucca, filetto di baccalà)                                          12 



I panini vengono serviti con salsa burger, patatine fritte 
e una salsa a vostra scelta accanto 

Classico (150g)                                          8 
(Pane*, formaggio cheddar, pomodoro, lattuga) 

Doppio classico (2 da 150gr)                               11 
(Pane*, formaggio cheddar, pomodoro, lattuga)  

Dolce viola (150gr)                                    9 
(Pane*, formaggio cheddar, pomodoro, lattuga 
e cipolla caramellata) 

Maxi dolce viola (300gr)                                       12 
(Pane*, formaggio cheddar, pomodoro, lattuga 
e cipolla caramellata) 

Croccante (150gr)                                 8,5 
(Pane*, formaggio cheddar, pomodoro, lattuga 
e bacon croccante, salsa barbecue) 

Maxi Croccante (300gr)                                  11,50 
(Pane*, formaggio cheddar, pomodoro, lattuga 
e bacon croccante) 

Burger di scottona  



Bufalino (150g)                                       11 
(Pane*, formaggio cheddar, pomodoro, 
lattuga, bufala da 50gr, cicoria ripassata) 

Maxi Bufalino (300gr)                             14 
(Pane*, formaggio cheddar, pomodoro, 
lattuga, bufala da 50gr, cicoria ripassata) 

Special 400gr (2 da 200gr)                           18 
(Pane*, formaggio cheddar, pomodoro, lattuga, uovo all 
occhio di bue, bacon croccante, salsa barbecue) 

Jalapegno (2 da 150gr)                              15 
(Pane*, formaggio cheddar, pomodoro, lattuga,  
provola affumicata, jalapegno) 



Roast-beef con rucola e grana       10 

Petto di vitella alla fornara 
con patate al forno                           12 

Arrosto di maiale                               10 
con verdure grigliate  
(Zucchine, melanzane e radicchio) 

Secondi 



Insalate 
Media 6,5  

Salmone                                              
(Salmone, noci o avocado, pachino, rucola e grana)  

Tonno                                        
(Tonno, lattughino, olive, pachino, crostino e carote) 

Bresaola                           
(Bresaola, lattughino, noci e grana)  

Pollo                                         
(Pollo alla griglia/pollo croccante, pachino, insalata mista, mais 
e crostini) 

Bufala  
(Bufala, insalata mista, olive, basilico, pomodorini e mais)  

Tacchino                                           
(Fesa di tacchino, insalata mista, mais pachino e feta)  

Cotto                
(Prosciutto cotto, insalata mista, olive nere, fior di latte e 
pachino)  



Dessert 
Tiramisù                                                  6 

Sbriciolata                                                6 

Mousse al cioccolato                             5 


