
emozione



I FRITTI
CHIPS HOME MADE €3

CHIPS HOME MADE CACIO&PEPE €4
CHIPS HOME MADE BACON&CHEDDAR €4.50

CROCCHETTONE €2
(patate,menta,grana padano e pepe)

CROCCHETTONE NERANO €3
(patate,menta,grana padano,pepe, chips di zucchine, crema di zucchina e pecorino romano)

CROCCHETTONE #foodPORN €3
(patate,menta,grana padano, pepe, bacon e cheddar)

ARANCINO  AL RAGU’  BIANCO €2.50
(riso Roma, macinato scelto, besciamella, parmigiano, sale e pepe)

POLPETTE FRITTE €5 10pz

(macinato scelto, grana padano, pepe e  sale)

POLPETTE AL SUGO €6 10pz

(passata “Solania”, macinato scelto, grana padano, pepe e  sale)



LE CLASSICHE
MARINARA €4

(pomodoro S.Marzano Solania, olio evo Guglielmi,  basilico e origano)

MARGHERITA €5
(pomodoro S.Marzano Solania, �or di latte, olio evo Guglielmi e basilico)

NAPOLI €6
(pomodoro S.Marzano Solania, �or di latte, alici di cetara, capperi, olive taggiasche, olio evo Guglielmi e origano)

DIAVOLÀ €6
(pomodoro S.Marzano Solania, �or di latte, spianata piccante Fiorucci, olio evo Guglielmi e basilico)

4STAGIONI A MODO NOSTRO €6
(pomodoro S.Marzano Solania, �or di latte, prosciutto cotto, carcio� fritti, champignon freschi  e olive taggiasche

CRUDO GRANA RUCOLA €8
(pomodoro S.Marzano Solania, �or di latte, prosciutto crudo di Parma, rucola e Grana Padano a scaglie)

WURSTEL&PATATINE €7
,(pomodoro S.Marzano Solania, �or di latte,wurstel, chips,  olio evo Guglielmi)

DOP €7
(pomodoro S.Marzano Solania, bufala dop, olio evo Guglielmi e basilico)

AMATRICIANA €8
(pomodoro S.Marzano Solania, �or di latte,pancetta, cipolla caramellata, pecorino romano, pepe e basilico)

N.B.   tutte le pizze  sono state create  con un equilibrio di gusti e sapori tali da non poter essere modi�cati. 
Vi chiediamo pertanto  di non cambiare e di rispettare le stesse, a meno che non vi sia una intolleranza alimentare

 grazie.



LE BIANCHE
SMOKE DOP €7

(bufala dop a�umicata,pomodorini rossi semidry, olio evo Guglielmi,  basilico)

4FORMAGGI €8
(�or di latte, gorgonzola,scamorza a�umicata,crema di pecorino romano, olio evo Guglielmi e basilico)

FUMANTINA€7
(�or di latte, pancetta ,scamorza a�umicata, olio evo Guglielmi e basilico)

#ABBRACCIAMECHIUFORTE €8
( �or di latte, salsiccia punta di coltello, �arielli “CARBONE”, olio evo Guglielmi )

LE GIALLE
 DOP BIONDA €8

(passata gialla bio locale, bufala dop, basilico, olio evo Guglielmi )

DIAVOLA SBAGLIATA €8
(passata gialla bio locale, �or di latte, spianata piccante �orucci, olio evo Guglielmi)

SAVE’ €9
(passata gialla bio locale, grana padano,pancetta, pepe, olio evo Guglielmi e basilico)

COSACCA SBAGLIATA €6
(passata gialla bio locale ,pecorino romano, olio evo Guglielmi, origano e basilico)

IL RIPIENO
CALZONE NAPOLETANO €10

(pomodoro solania , spianata piccante �orucci,ricotta.pepe, olio evo Guglielmi, origano e basilico)

N.B.   tutte le pizze  sono state create  con un equilibrio di gusti e sapori tali da non poter essere modi�cati. 
Vi chiediamo pertanto  di non cambiare e di rispettare le stesse, a meno che non vi sia una intolleranza alimentare

 grazie.



LE SPECIALI

TONNO E CIPOLLA SECONDO BIGA €10
(�or di latte, �letti tonno cetara “DELFINO”, cipolla caramellata,stracciata di bufala, olio Guglielmi all’arancia, 

prezzemolo cristallizato)

ORTO DI BIGA €9
(crema di patate, melanzane grigliate, peperoni al forno, chips di zucchine fritte , stracciatella)

ARICCIA €11
(�or di latte, porchetta di Ariccia “food ariccia” laccata al  BBQ ,chips di patate, crema di pecorino)

#CAMBIAMENTI €11
( �or di latte, mortadella igp, crema di pistacchio,granella di pistacchio, burrata centrale )

PARMIGIANA SECONDO BIGA €11
(passata pomodoro solania, �or di latte, melanzane fritte, grana padano, pepe , basilico)

NERANO €10
(vellutata di zucchine, �or di latte ,salsiccia punta di coltello , chips di zucchine, crema di pecorino romano , olio evo Guglielmi)

ARROSTO NEL BOSCO €11
(�or di latte, cotto arrosto �orucci, funghi chiodini, nocciole. stracciatella con gocce di frutti di bosco )

#MPICCIAFUECU €11
(�or di latte, nduja di Spilinga, habanero, tarallo sbriciolato, burrata, olio piccante )

N.B.   tutte le pizze  sono state create  con un equilibrio di gusti e sapori tali da non poter essere modi�cati. 
Vi chiediamo pertanto  di non cambiare e di rispettare le stesse, a meno che non vi sia una intolleranza alimentare

 grazie.



DELICIOUS

HAM...BIGA €8
(Bun alla barbabietola, hamburger di fassona 200gr,cipolla caramellata, formaggio fuso, insalata e bacon)

CI VUOLE CORAGGIO! €10
(Bun classico, fassona battuta a coltello, peperoni, paprika piccante, nduja, olio piccante, habanero e  burrata )

PORCHETT...AMI €8
( Schiacciata  croccante, porchetta  di Ariccia IGP laccata al  bbq, chips croccanti e cipolla caramellata )

O...DDIO!! €8
( Schiacciata  croccante, mortadella bolognese,  crema al  pistacchio, granella di pistacchio e burrata)

N.B.   tutti i  DELICIOUS  sono stati creati con un equilibrio di gusti e sapori tali da non poter essere modi�cati. 
Vi chiediamo pertanto  di non cambiare e di rispettare gli stessi , a meno che non vi sia una intolleranza alimentare

 grazie.



DOLCEMENTE BIGA
PASTIERA RIVISITATA €6.00

(Frolla alle mandorle, mousse di pastiera, crema all’arancia, pan di spagna bagnato all’arancia.)

TIRAMISU’ 2.0  €6.00
(Pan di spagna al cacao, semifreddo al mascarpone, crema al ca�è.)

NOCCIOLA E CARAMELLO  €6.00
(Frolla all’arachide salato, caramello, bavarese alla nocciola, glassa cioccolato al latte.)

ROCCOBABÀ  €6.00
( Non è un babà farcito, non è un semifreddo al cioccolato, è semplicemente il Roccobabà )

ESOTICA, RICORDO DI UN VIAGGIO A DUBAI  €6.00
(Semifreddo con bavarese al lime, ananas in pezzi e frolla alle mandorle)

“Abbiamo scelto di collaborare con una delle migliori pasticcerie del casertano , ottenendo, 
la completa esclusiva dei dolci su Nardò.

Rivisitazione e innovazione, tengono unite la tradizione.”

GRAZIE A 



BEVERAGE

ACQUA NATURALE 0.75cl  €2.00
ACQUA NATURALE 0.50cl  €1.50

COCA COLA IN VETRO €2.50
COCA COLA ZERO IN VETRO €2.50

FANTA IN VETRO €2.50
ICHNUSA 0.33cl €2.50
ICHNUSA 0.66cl €4.00

ICHNUSA NON FILTRATA 0.50cl €5.00
MORETTI ROSSA 0.33cl  €3.50

MORETTI IPA 0.33cl €3.50
TENNENT’S 0.33cl  €3.50

CORONA 0.33cl €3.00




