
con salsa di pomodoro senza salsa di pomodoro

Intendiamo delle sfoglie che non hanno formaggio messo in cottura o che adirrittura non hanno formaggio. Pertanto leggere sia dal punto di vista calorio che della digestione

Autunno e Inverno Primavera & EstateLe Stagionali di Angiolina

Le Leggere

Tutti gli impasti contengono )

. Sardenaria € 11,50
Pomodoro, cipolle, aglio, acciughe spagnole “Gallo” 
(contiene ), olive taggiasche. Pissaladiere € 11,50
Sfoglia, cipolle, aglio, acciughe spagnole “Gallo” 
(contiene ), olive taggiasche

. Zucchine del Diavolo € 11,00          
Pomodoro, aglio, origano, spianata calabra piccante
Zucchine in estate - Carcio� in inverno. Verdure di stagione € 9,50
Solo sfoglia più tutte le verdure
Zucchine in estate - Carcio� in inverno

. Ballerina € 11,50
Pomodoro, rucola e trevisana, olive taggiasche, pomodori
Zucchine infornate in estate - Carcio� in inverno

. Verdemare € 13,00
Pomodoro, aglio, origano, valeriana, olive 
taggiasche,
frutto del cappero tonno a �letti monoporzionato 
(contiene )

.Madamin € 12,50
Bufala (contiene ), rucola e trevisana,
olive taggiasche, pomodori
Zucchine infornate in estate - Carcio� in inverno

. Promontorio € 12,00
Pomodoro, squacquarone (contiene ),

fontina, pesto, basilico, pinoli. La Rossa Zucchine € 9,00
Pomodoro, aglio, origano, zucchine fresche. La Bianca Zucchine € 9,00

Prescinseua, squacquarone (contiene ) , 
zucchine fresche

.Ma che Napoli e Napoli € 13,00
Sfoglia, origano, stracciata di burrata, acciughe spagnole 
“Gallo”, frutto del cappero, olive taggiasche, pomodori
(contiene ). Quadra € 13,00
Sfoglia, stracciata di burrata (contiene ),
frutto del cappero, olive taggiasche, pomodori verdi e rossi, 
cipolla rossa, basilico, origano

. Sfoglia burrata € 13,00
Sfoglia, stracciata di burrata (contiene ),

pomodori, olive taggiasche e carcio� (solo in inverno)
A scelta: cotto Pernigotti, Culaccia, Mucca matta. Sfoglia ciliegia € 12,00

Sfoglia, rucola e trevisana, pomodori, cotto Pernigotti,
ciliegie di bufala (contiene ). Tonno o son desto?? € 13,00

Sfoglia, stracciata di burrata,songino, trevisana,
cipolla di tropea, olive taggiasche,

�letti di tonno monoporzionato (contiene )

La Cruda € 4,50
Bottiglia di vetro da 50 cl
Birra Artigianale, cruda, non �ltrata,
ricca di sapori agrumati, 5.2°

Scirocco € 4,50
Bottiglia di vetro da 50 cl
Birra Artigianale, ambrata, bassa fermentazione, 5.2°

Colombo € 4,50
Bottiglia di vetro da 50 cl

Birra Artigianale, IPA, 7 malti e 3 luppoli, 6°

Zena € 4,50
Bottiglia di vetro da 50 cl

Birra Artigianale, bionda,
bassa fermentazione, 5.2°

Birra artigianale La 150° € 3,00
Bottiglia di vetro da 33 cl
chiara di bassa fermentazione, Premium Lager, sentore 
�oreale e fruttato grazie ai lieviti speziati usati per la sua 
produzione, 4,8°

La 150° € 4,50
Bottiglia di vetro da 66 cl
chiara di bassa fermentazione, Premium Lager, sentore 
�oreale e fruttato grazie ai lieviti speziati usati per la sua 
produzione, 4,8°


