
Tutte le nostre pizze sono disponibili negli impasti 
classico, integrale, macinato a pietra e GLUTEN-FREE 

Disponibile la mozzarella senza lattosio. 

Le Margherite
MARGHERITA CLASSICA     7,00

PUMMARE   10,50

Con pomodoro San Marzano       , pomodoro Corbarino, mozzarella di bufala campana DOP, basilico 
fresco e olio EVO

MARGHERITA DEL VESUVIO     10,00

Con pacchetelle di pomodoro Principe Borghese      , provola, basilico fresco e pecorino in uscita

DOP     10,00

Con pomodoro San Marzano       , mozzarella di bufala campana DOP, basilico fresco e olio EVO

REGINA MARGHERITA  10,50

rosse Principe Borghese        e basilico fresco in uscita

MARGHERITA SBAGLIATA     8,00

fresco e pepe nero. Scaglie di pecorino in uscita

Le innovazioni
RAGU’ DI NONNA      12,00

RAGGIO DI SOLE    10,50

ORO DEL SUD     13,00

Con pomodorino giallo Principe Borghese        e peperoncino. Straccetti di burrata di Andria, 
cipolla rossa e basilico fresco in uscita  

I QUATTRO POMODORI DI PUMMARE   12,00

III) pomodorino del Piennolo e alici di Cetara IV) Corbarino e basilico fresco

FIOR DI BURRATA     13,00

prosciutto crudo IGT, scaglie di Monti Lattari e cuore di burrata al centro  

MALAFEMMENA     13,00

Impasto PummaRe con burrata, mortadella DOP e granella di pistacchi in uscita 

CASCAROLA   11,50

pecorino romano DOP in uscita

SALSICCIA E FRIARIELLI   10,00

Con salsiccia a punta di coltello, provola e friarielli napoletani

PARMIGIANA       12,00
Con spicchi di parmigiana alla napoletana, provola, pomodoro Corbarino, parmigiano, grana e 
basilico fresco

ORTO E CUCINA        10,00

CORNICIONE        11,00
Con pomodoro San Marzano      , mozzarella di bufala campana DOP, basilico fresco, olio EVO e 
cornicione ripieno di ricotta di bufala

MARINARA                      6,00

Con pomodoro San Marzano       , origano, aglio e basilico fresco

DIAVOLA        9,00

CAPRICCIOSA     9,00

NAPOLETANA     8,00

MARINELLA      11,00

BATTIPAGLIESE     12,00

Le Senza Tempo

DUBBI NON HO            8,00

CAMPANA SBAGLIATA    10,00 
Con scarola ripassata in padella, olive nere di Gaeta, fior di latte, capperi e basilico fresco

I calzoni
POSTINO     10,00

 

SCUSATE IL RITARDO    10,50

crudo, bufala, grana, rucola, pomodorino fresco e olio EVO in uscita 

FORTUNELLA    10,00

Con impasto multicereali, farcito con prosciutto crudo, bufala campana DOP, rucola e scaglie di grana

SOSTANZIOSO   10,50

Con melanzane a funghetto ripassate in padella con pomodorini datterini, provola, salsiccia a punta 
di coltello e scaglie di grana in uscita

possono contenere allergeni, per prendere visione del libro degli ingredienti 

andreadoria2020

Ai sensi del REG.CE 1169/11, si avvisano i nostri clienti che alcuni piatti possono 


