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Tutti i prezzi sono in euro



pizze

TRADIZIONALI

MARINARA [1*]

pomodoro San Marzano,  origano ,  basilico 

pomodorini gialli e rossi spadellati all'aglio, 

MARGHERITA [1,7*]

pomodoro San Marzano, fior di latte campano,   

ciliegine di mozzarella ,  olio al basilico,  basilico fresco

NAPOLI [1,4,7*]

pomodoro San Marzano,  fiordi latte campano,  

acciughe del Cantabrico,  olive taggiasche ,  origano

PROSCIUTTO E FUNGHI  [1,7,12*]

pomodoro San Marzano,  fior di latte campano,  prosciutto cotto 

antica ricetta d’Oggiono,  funghi di prato nella loro crema

SALAME PICCANTE  [1,7,12*]

pomodoro San Marzano,  fior di latte campano , spianata

calabra,  pecorino,  olio santo

BUFALINA [1,7*]

pomodoro San Marzano,  spolverata di parmigiano,  mozzarella 

di bufala campana,  ciliegine ramate al forno,  olio al basilico,  

basilico fresco

SPECK E ZOLA [1,7,12*]

pomodoro San Marzano,  fior di late campano,  

 gorgonzola dolce nostrano, speck delicato

10.–

10.–

14.–

14.–

14.–

14.–

14.–

Per allergie o intolleranze avvisate il nostro personale 
 e consultate la nostra lista  degli allergeni



14.–

16.–
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18.–

  

19.–

20.–

22.–

pizze
PANCETTA E SCAMORZA  [1,7,12*]

pomodoro San Marzano ,  fior di latte campano , pancetta tesa 

dolce della brianza ,  provola affumicata

VALTELLINA  [1,7,12*] 

pomodoro san marzano,  fior di latte campano, bresaola MA!,  

rucola selvatica,  scaglie di parmigiano

ORTOLANA  [1,7*]

fior di latte campano affumicato,  ciliegini arrosto,  

verdure grigliate,  prezzemolo 

PARMENSE  [1,7,12*]

mozzarella di bufala campana, pomodoro,  culaccia

4 FORMAGGI  [1,7*]

fior di latte campano, taleggio d’alpe, crema di parmigiano  

gorgonzola dolce nostrano

SALSICCIA E FRIARIELLI  [1,7,9,12*]

fior di latte campano, salsiccia, friarielli

[ AGGIUNTA BUFALA.–  OGNI ALTRA VARIAZIONE 2/3.– ]

A TUTTA BIRRA!  [1,7,12*] 

fior di latte campano affumicato,  pancetta tesa dolce della Brianza 

croccante,  cipolle caramellate alla birra,  cialda di Parmigiano

APPENNINO LUCANO  [1,7,8,12*] 

crema di carciofi,  ‘nduja di Spilinga,  stracciatella di burrata,   

filetti di pomodoro dry,  noci 

PER ASPARAGO AD ASTRA  [1,3,7*]  

fior di latte campano,  punte d’asparago croccante,   

crema d’uovo al pecorino

 

CAMPO FIORITO  [1,7,12*]   

fior di latte campano,  cruditè di zucchine,  mousse di caprino,  

bresaola Ma!,  fiori eduli 

FOCACCIA FASSONA   [1,7,8,11*] 

focaccia con semi di lino e girasole,  tartare di fassona,  spinacino 

fresco,  burratina pugliese,  nocciole piemontesi tostate

POP UP!



POPUP BURGER [1,5,7,8,10,11,12*]

hamburger di fassona, lattuga, cheddar USA  

e cipolle caramellate. 

[servito con patate fritte]

CARBONARA BURGER [1,3,5,6,7,8,11*]

hamburger di fassona, salsa alla carbonara, 

guanciale di sauris croccante. 

[servito con patate fritte]

CLUB SANDWICH POPUP [1,3,6,8,11*]

pollo, bacon, lattuga, maionese,uova sode, pomodoro

[servito con patate fritte]

16.–

18.–

16.–

burgers 

sandwiches 

comfort food
French fries [5,8,11*]

Anelli di cipolla fritti [5,8,11*]

Jalapeños al formaggio 
[5,7,8,11*]

Mozzarelline in carrozza [5,7,8,11*]

6.–

7.–

7.–

7.–



IL CAPRESE 
[1,7*]

Pomodoro fresco, mozzarella di bufala dop basilico e olio evo

IL CULATELLO 
[1,7,12*]

culaccia della bassa, burrata, marmellata di fichi

IL BRESAOLA 
[1,3,7,12*]

bresaola del MA!, maionese alla sfursat, Parmigiano Reggiano,

Casera, rucola

IL PATANEGRA COTTO [1,7,12*]

patanegra cotto alla brace, caprino giovane, cipolla rossa caramellata,

mela verde

IL BOLOGNA 
[1,7,12*]

mortadella, pesto di pistacchi, scaglie di Parmigiano Reggiano

MAXI TOAST POPUP [1,7,12*]

prosciutto e formaggio

10.–

10.–

burgers 

sandwiches 

toast

panini



ANTIPASTI

Tartare di manzo tradizionale 
[3,10*]

Caprese di bufala [7*]

Tagliere Pop Up![12*] 

Formaggi e salumi

Tris di Bruschette [1,7,12*]

PRIMI PIATTI

Lasagne secondo la tradizione [1,5,7,8,11,12*]

Pacchero “Monograno Felicetti” Pesto leggero e Tonno Rosso [1,4,7,8*] 

Rigatone “monograno Felicetti” Pomodoro a crudo e Basilico[1,7*] 

SECONDI

Vitello Tonnato [3,5,7,9*]

Tartare di Salmone, mela verde e songino  [4*] 

Tartare di Tonno rosso, Burrata e lime   [4,7*]

DOLCI

Tiramisù [1,3,7*]

18.–

13.–

30.–

15.–

16.–

18.–

14.–

20.–

20.–

20.– 

5.–

piatti

Per allergie o intolleranze avvisate il nostro personale e consultate   
la nostra lista  degli allergeni



14.–

16.–

20.–

18.–

16.–

LOMBARDA [7*]

bresaola ma!, quartirolo, lattuga, spinacino, rucola e carote

        olio extravergine

SICILIANA [2,4*]

gamberi,lattuga, finocchio, arance, olive nere e basilico

        olio extravergine

INSALATA TATAKI [4,5,6,11*] 

tonno rosso scottato, iceberg, goma wakame, sesamo, 

germogli di soia

        aceto di riso, olio di sesamo, wasabi, olio extravergine

LA NIZZARDA A MODO NOSTRO [3,4*] 

tonno rosso sott’olio,lattuga, fagiolini, patate, uova 7 minuti, 

acciughe del cantabrico

        senape, acciughe, capperi e aceto, olio extravergine

CAESAR SALAD [5,7,8,11*]

petto di pollo,lattuga, grissini aromatici, scaglie di grana

        salsa ceasar

piatti insalatone



dapietropopup


