
ALICI CROCCANTI    6,00

Con panatura al profumo di limoni di Sorrento, servite 
con salsa verde a base di prezzemolo, acciughe,
maionese e aglio

CHIPS
Classiche 
Cacio e pepe 
Mayonnaise con semi di senape e miele

PATATE A TRIPLA COTTURA 4,50

tagliate a mano

MOZZARELLA IN CARROZZA*    5,00

servita con Mayonnaise con semi di senape e miele

BOTERO*           5,00

Supplì da degustazione con melanzane, provola fumée
e panatura panko, servito su chutney di melanzane 

CUOPPO     8,00

Supplì* con panatura fatta in casa pummaRe, panzerotto 
con ricotta di bufala, crocché* e montanara classica 
Ogni fritto che compone il cuoppo è acquistabile singolarmente al prezzo di 2.50€

MONTANARE A MODO NOSTRO   3,50

Scegli tra: 
Montanara con pomodoro, melanzane e ricotta salata  
Montanara con ricotta di bufala, mortadella DOP e 
granella di pistacchio
Montanara con pesto alla siciliana, stracciata di bufala e alici

LE SCARPETTE DI PUMMARE    8,00

5 bombette fritte da intingere nei nostri sughetti:
AL RAGÙ: la classica versione napoletana
ALL’ARRABBIATA: dalla piccante tradizione romana
ALLA SCAPECE: con pesto di zucchine e zucchine alla 
Scapece

BRUSCHETTA PUMMARE  4,00

 

TRIS DI BRUSCHETTE              5,50

Con olio, aglio e sale
Con pomodoro ciliegino e origano 
Con salsa di zucchine e zucchine alla Scapece 

MILLEFOGLIE DI MELANZANE    7,00

BUFALA CAMPANA DOP CON CRUDO                     12,00

Servita con prosciutto crudo della Val d’Orcia, 
stagionato naturalmente all’aria delle colline toscane

BUFALA CAMPANA DOP E ALICI             12,00

Cantabrico, lavorati artigianalmente

PICCOLA 4,00
GRANDE ,00

* materia prima abbattuta a -24°C per 36/48 ore



VERDURA DI STAGIONE     5,00

POKE DI MARE    11,00

Con riso basmati, salmone al profumo di origano, timo e scorza 
di limone, ravanelli, cetriolo, verza e semi misti di sesamo tostato 

POKE DI TERRA    10,00

Con riso basmati, pollo al profumo di origano, timo e scorza di 
limone, ravanelli, cetrioli, verza, semi misti di sesamo tostato 

POKE DELL’ORTO       9,00

Con riso basmati, ravanelli, cetrioli, verza, noci Pecan, bacche 
di frutti di bosco e semi misti di sesamo tostato

SALMONE AL PIATTO      14,50

Salmone al profumo di origano, timo e scorza di limone, olio 
e sale, servito con contorno di verdure a scelta

POLLO AL PIATTO     12,50

Sovracoscia di pollo al profumo di timo, origano e scorza di 
limone, olio e sale, servito con contorno di verdure a scelta

TAGLIATA DI MANZO     18,00

Servita con patate a tripla cottura
 

Prodotti freschi, sottoposti al normale processo di conservazione per garantirne la sicurezza 
(Regolamento CE 853/04)

CESTINO DI PANE  2,50 FOCACCIA CLASSICA 3,00 



IL SOLITO           12,00

Hamburger di manzo*, insalata gentilina, pomodoro, cetriolini e salsa 
BBQ fatta in casa PummaRe 

IL SOFISTICATO           13,00

Hamburger di manzo*, bacon croccante, coleslaw, insalata gentilina, 
pomodoro, cetriolini e salsa BBQ fatta in casa PummaRe

L’IRRESISTIBILE           14,00

Hamburger di manzo*, provola, cipolla rossa caramellata, 
bacon croccante, insalata gentilina, pomodoro, coleslaw, cetriolini e 
salsa BBQ fatta in casa PummaRe  

L’ALTERNATIVO           14,50

Salmone fritto* con panatura panko al profumo di timo, origano e limone, 
coleslaw, insalata gentilina, salsa allo yogurt 

           

          

      POLLO FRITTO No Buns 13,50

Sovracoscia di pollo al profumo di origano, timo e scorza di limone con 
panatura panko, servito con Mayonnaise con semi di senape e miele 

I Bun*-burger sono realizzati con pane fatto in casa PummaRe
e serviti con patate a tripla cottura
A richiesta, è possibile aggiungere l’uovo alla Bismark (+1€)
nei bun-burger di manzo.



TIRAMISÙ ESPRESSO   6,00

Il classico tiramisù con savoiardo fatto in casa, servito con moka fumante 

BABBÀ   6,00

Con crema pasticcera alla vaniglia, amarene e la loro salsa 

BROWNIES AL CIOCCOLATO  6,00

Servito con gelato Squp al pistacchio o alla nocciola

SQUP è il gelato con poche calorie, realizzato con ingredienti 100% vegetali, 
senza glutine e senza lattosio e con un solo zucchero grezzo naturale

SQUP ALLA NOCCIOLA 4,50

SQUP AL CIOCCOLATO  4,50

SQUP AL PISTACCHIO  4,50

LE CALDE CALDE   6,00

Zeppole alla Nutella 

LE GRAFFE    6,00

Triangoli di pasta pizza fritta, con crema pasticcera e amarene

LA DOLCE VITA   10,00

Focaccia a stella da condivisione con Nutella e  zucchero a velo


