estate 2018

i nostri impasti
IMPASTO CLASSICO con farina di grano tenero Tipo 1
Lievito Madre

IMPASTO AI SEMI DI LINO ad alta idratazione
Lievito Madre

maggiorazione

€ 2,5

IMPASTO IDROLISI con grano spezzato
senza lievito aggiunto

maggiorazione

€ 2,5

Il nostro Lievito Madre viene rinfrescato ogni giorno alle 12.00 e alle
16.00, gli impasti vengono preparati ogni sera alle 20.00 per il giorno
successivo, il tutto con amore, passione e dedizione.
Per apprezzare al meglio la fragranza dei nostri impasti
e l’unicità delle materie prime che impieghiamo, suggeriamo
il servizio delle Pizze in degustazione, una alla volta. Grazie .

ALLERGENI
Ai sensi del Regolamento 1169/2011 si comunica che le preparazioni possono contenere
allergeni; lo staff sarà a vostra disposizione per consigliarvi in base alle vostre esigenze.
Per ulteriori informazioni potete consultare il cartello ALLERGENI esposto.

carta degli oli extra
vergine di oliva
OGNI STAGIONE SELEZIONIAMO PER LE NOSTRE PIZZE
I MIGLIORI OLI CHE LE REGIONI D'ITALIA CI REGALANO

ROMAGNA
Tenuta Pennita - Terra del Sole (FC) - Selezione Alina, Campagna 2017
Gianluca Tumidei è il migliore olivicoltore dell’Emilia Romagna. Il selezione “Alina” è
l’espressione più autentica della cultivar Nostrana di Brisighella proveniente da ulivi secolari
tra le colline di Brisighella e il territorio di Castrocaro e Terra del Sole. L’annata è stata ottima:
netti i profumi di cardo, carciofo e foglie di pomodoro.

TOSCANA
Villa Acquaviva - Monteme rano Saturnia, Manciano (GR) - Lolio, Campagna 2017
Da sempre Villa Acquaviva ricerca la migliore qualità dei prodotti per ottenere vini e oli che
rappresentino al meglio il territorio della Maremma Toscana. " LOLIO® " è un mix di 4 cultivar (Leccino,
Canino, Frantoio e Moraiolo) che permettono a Serafino e la sua famiglia di raccontare la loro
terra in modo gustoso e maremmano. La frangitura a freddo entro 12 ore dalla raccolta, permette
di preservare il gusto e il profumo, così da esaltare ogni ingrediente dei piatti su cui si aggiunge.

PUGLIA
Intini - Alberobello (BA) - Fruttato, Campagna 2017
Intini, premiata lo scorso anno come miglior azienda dalla Guida Oli d’Italia del Gambero Rosso,
rappresenta una storica famiglia produttrice di meravigliosi oli nella Murgia barese.
Il Fruttato Campagna 2016 è intenso e dotato di tanta personalità. Netti e persistenti i richiami
all’erba falciata, alla cicoria e al mallo di mandorla.

SICILIA
Coppini Arte Olearia – C.da Strasatto, Castevetrano (TP) – Gentiluomo Agricoltore “Bio”, Campagna 2017
Oggi, come nel 1946, mettono la stessa attenzione e la stessa cura per i loro extravergini,
dalle olive fino al prodotto finito. Cura che garantiscono anche attraverso la Certificazione di
Rintracciabilità di Filiera e la Carta d’Identità dell’Olio, che per primi hanno voluto introdurre.
prodotto biologico

Il Gentiluomo Agricoltore “Bio”, dove la cultivar Siciliana Biancolilla è la principale protagonista,
è un Fruttato Medio dove spiccano molto equilibrati i profumi di carciofo e pomodoro maturo.

le classiche

BUFALINA

€ 12,5

Pomodoro San Marzano "Terra Amore e Fantasia",
Mozzarella di Bufala Campana DOP, basilico fresco
Impasto consigliato: Idrolisi
Olio pugliese: Intini, Fruttato 2017

NAPOLETANA

€ 13,5

Antichi Pomodori di Napoli

, alici dell'Adriatico, Olive di Gaeta,

Capperi e Origano di Pantelleria
Impasto consigliato: Ai semi di lino
Olio romagnolo: Tenuta Pennita, “Selezione Alina” 2017

PUMMÀ

€ 14,5

Pomodoro San Marzano "Terra Amore e Fantasia",
burrata pugliese "Caseificio Palazzo",
alici del Mar Cantabrico, Origano di Pantelleria
Impasto consigliato: Idrolisi
Olio toscano: Tenuta Acquaviva “LOLIO” 2017

CAPRICCIOSA

€ 14

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte,
funghi champignon, prosciutto cotto, uova sode, patè di olive, basilico
Impasto consigliato: Idrolisi
Olio siciliano: Gentiluomo Agricoltore “Bio” 2017

DIAVOLA

€ 14

Scamorza affumicata, mozzarella fior di latte,
piatto vegetariano

pomodorino semisecco, ‘Nduja di Spilinga
Impasto consigliato: ai semi di lino

prodotti dell'Arca

Olio siciliano: Gentiluomo Agricoltore “Bio” 2017

le golose
IL BALLO DI SAN VITO

€ 16

Mozzarella fior di latte, Squacquerone di Romagna DOP,
erbe di campo marinate, scalogno, salsiccia matta
Impasto consigliato: ai semi di lino
Olio romagnolo: Tenuta Pennita, “Selezione Alina” 2017

AMATRICIANA

€ 14

Pomodoro San Marzano "Terra Amore e Fantasia", cipolla* dorata,
guanciale, Pecorino Romano DOP, peperoncino
Impasto consigliato: Idrolisi
Olio toscano: Tenuta Acquaviva “LOLIO” 2017

NUOVO FIORE

€ 15

Mozzarella fior di latte, burrata pugliese "Caseificio Palazzo",
Prosciutto di Parma 24 mesi "Casa Graziano"
Impasto consigliato: Idrolisi
Olio siciliano: Gentiluomo Agricoltore “Bio” 2017

SEMAFORO

€ 14

Mozzarella fior di latte, pomodoro giallo del Piennolo,
pomodorini datterini, pesto alla genovese e burrata affumicata
Impasto consigliato: Idrolisi
Olio romagnolo: Tenuta Pennita, “Selezione Alina” 2017

prodotto surgelato se non disponibile fresco

piatto vegetariano

piatto vegano

#371

€ 14

Mozzarella fior di latte, Squacquerone di Romagna DOP,
julienne di Prosciutto di Parma 24 mesi, rucola fresca
Impasto consigliato: Idrolisi
Olio siciliano: Gentiluomo Agricoltore “Bio” 2017

LAMPARA

€ 14

Mozzarella fior di latte, ricotta di bufala, radicchio da taglio,
alici marinate, julienne di cipolla rossa
Impasto consigliato: Idrolisi
Olio siciliano: Gentiluomo Agricoltore “Bio” 2017

Veggy D'ESTATE

€ 14

Crema di patate e carote, guacamole, insalata di pomodoro
profumato con Cipolla di Tropea, finocchietto selvatico,
scorza di limone, germe di grano.
Impasto consigliato: ai semi di lino
Olio pugliese: Intini, Fruttato 2017

PARMIGIANA

€ 13,5

Pomodoro San Marzano "Terra Amore e Fantasia", mozzarella fior
di latte, Parmigiano Reggiano DOP, melanzane, basilico, origano
Impasto consigliato: Idrolisi
Olio siciliano: Gentiluomo Agricoltore “Bio” 2017

le estive

alla Napo letana
DIAVOLA € 11

MARGHERITA € 9,5

Pomodoro San Marzano,
Pomodorini del Piennolo del Vesuvio

Pomodoro San Marzano,
mozzarella fior di latte,
basilico fresco

DOP, 'Nduja di Spilinga

, Parmigiano

Reggiano, basilico

Tonno e Tropea € 15
Mozzarella fior di latte,
Cipolla di Tropea in agrodolce,
olive taggiasche,
tonno fresco marinato,
cipollotto saltato,
origano fresco

servite solo con
Impasto Classico

QUATTRO STAGIONI € 13
Pomodoro San Marzano,
mozzarella fior di latte, funghi freschi,
prosciutto cotto "Lenti", uova sode,
carciofo

ROMANA

€ 11

Pomodoro San Marzano,
mozzarella fior di latte,
alici adriatiche,
origano di Pantelleria

MARINARA € 8
Pomodoro San Marzano,
aglio di Voghiera DOP
e origano

COSACCA
MASTUNICOLA
€ 12
ANACAPRI € 12

Mozzarella fior di latte,

PARMIGIANA € 12

Pecorino Scoparolo,

Pomodoro San Marzano,

Pomodoro “Terra, Amore e

battuto di lardo,

mozzarella fior di latte,

Fantasia”, Mozzarella di

basilico fresco e pepe

melanzane al forno,

Bufala Campana DOP,

Parmigiano Reggiano 24 mesi

pomodorino datterino,
basilico fresco

piatto vegetariano

piatto vegano

prodotti dell'Arca

€ 8,5

Pomodoro San Marzano, aglio,
origano, pecorino grattuggiato,
basilico fresco

'A PIZZA E SCAROLE
€ 12
Mozzarella fior di latte,
scarola riccia, alici,
Pomodorini del Piennolo
del Vesuvio DOP,
olive di Gaeta,
capperi di Pantelleria

dalla
cucina

PASTA
Spaghetto alla chitarra* con pomodoro, burrata e basilico

€ 11

Gnocchi di patate* con pesto alla genovese,
patate e fagiolini

€ 11

Tortelli di ricotta* e spinaci burro e salvi a

€ 11

Tagliatelle* al ragù "alla Bolognese"

€ 11

Sin Gluten - senza glutine “Verrigni” (con salsa del giorno)

€ 11

PIATTI FREDDI
Riso venere con verdure di stagione e citronette al lime

€ 10

Carpaccio di tonno marinato, olive, erba cipollina,
germogli, sesamo tostato e limone

€ 13

Carne salada, rucola e Parmigiano Reggiano

€ 13
€ 10

piatto vegano

Caprese
(pomodoro, Mozzarella di Bufala Campana DOP, basilico)

senza glutine

Insalata mista di stagione

€

piatto vegetariano

prodotto surgelato
se non disponibile fresco

7

le degustazioni
di salumi
e formaggi

con focaccia
all'olio extra vergine di oliva,
sale e rosmarino
Degustazione di 5 salumi Selezione Pummà
Grandi salumi provenienti dai migliori norcini italiani

€ 15

Degustazione di formaggi a latte crudo
con confettura di frutta
Grandi formaggi a latte crudo
provenienti dai migliori produttori e affinatori italiani

€ 14

Degustazione di formaggi Selezione Pummà
Mozzarella di Bufala Campana DOP,
Burrata pugliese "Caseificio Palazzo",
Squacquerone di Romagna DOP,
Pecorino Scoparolo,
Parmigiano Reggiano 24 mesi “Gennari”

€ 13

piatto vegetariano

dessert
MOUSSE DI SQUACQUERONE E FICHI CARAMELLATI

€ 6

Squacquerone, ricotta vaccina, crumble di mandorle, fichi caramellati

ZUPPA INGLESE

€ 6

Crema pasticcera, crema al cioccolato,
ciambella romagnola, Alkermes di S. Maria Novella

per

TARTUFO

SENZA
F A R IN A

€ 6

Parfait al cioccolato, pan di spagna al cacao,
cuore morbido al cioccolato, semifreddo alla nocciola

ZABAIONE

SENZA
F A R IN A

€ 6

Semifreddo allo zabaione, pan di spagna al cacao,
uvetta australiana

SOTTOBOSCO
Semifreddo chantilly, pan di spagna limone e vaniglia
con composta ai frutti di bosco

€ 6

il caffè

liquori e distillati

LA NOSTRA GRAN MISCELA

€ 1,5

Un caffè dal gusto dolce e corposo che svela
una raffinatezza aromatica unica

HUEHUETENANGO

€ 1,5

Proveniente dall’altopiano Huehuetenango in Guatemala, il monorigine
100% arabica dal gusto dolce e intenso con note aromatiche di cioccolato
e caramello

100% ARABICA

€ 1,5

Le migliori varietà di arabica per un gusto dolce e delicato in
equilibrio perfetto con le sue note leggermente tostate

DECAFFEINATO

€ 1,5

Un caffè leggero con una forte personalità
dal gusto fruttato e delicato

ORZO
€ 1,5
(in tazza grande o piccola)
Un caffè naturale dal gusto
gradevole frutto di una scelta
dei migliori cereali

IL LIMONCELLO di Casa Barone

a bicchiere

€4

PRATUM Amaro Bonaventura Maschio

€4

AMARA Amaro di arancia rossa di Sicilia

€4

LA GRAPPA TIPICA 903 Bonaventura Maschio

€4

LA GRAPPA TIPICA 903 BARRIQUE Bonaventura Maschio

€4

PRIME UVE ORO

€4

Amaretto "Autentico" - Lazzaroni 1851

€4

Acquavite D’uva - Bonaventura Maschio

RON CUBANEY - OLIVER E OLIVER INTERNATIONAL
CUBANEY SELECTO 18 YEARS

€5

CUBANEY EXQUISITO 21 YEARS

€6

CUBANEY TESORO 25 YEARS

€7

BOTRAN
RON BOTRAN “SOLERA 1893”

€6

prodotto biologico

aderisce all'

L’Alleanza è una rete internazionale di cuochi che si impegnano a valorizzare i
prodotti dei Presìdi, dell'Arca del Gusto e delle piccole produzioni locali "buone,
pulite e giuste", salvaguardando la biodiversità agroalimentare a rischio di
estinzione e dando visibilità e giusto valore ai produttori da cui si riforniscono.
www.fondazioneslowfood.it/alleanza

I PRODUTTORI DEI PRESIDI SLOW FOOD
I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano
piccole produzioni di qualità da salvaguardare,
realizzate secondo pratiche tradizionali.
www.fondazioneslowfood.it/presidi
prodotti dell'Arca

L'Arca del Gusto è un catalogo di prodotti che
appartengono alla cultura e alle tradizioni di tutto
il mondo che rischiano di scomparire.
www.fondazioneslowfood.it/arca

Gli Antichi Pomodori di Napoli sono coltivati
da Terra, Amore e Fantasia di Sabato Abagnale, Sant'Antonio Abate (NA)
Il Pomodorino Fiaschetto di Torre Guaceto
è coltivato da Calemone - Az. Agricola Univerde, Brindisi (BR)
Il Sale Marino Artigianale di Cervia "Riserva Camillone"
è raccolto manualmente dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara di Cervia (RA)
Il "Selezione Alina", Areale brisighellese (Ravenna) varietà nostrana
è prodotto dalla Tenuta Pennita di Terra del Sole (FC)

PORTA A CASA I SAPORI DI

Tutti i prodotti che trovate
nello scaffale sono in vendita.
La dispensa di Pummà
è uno spazio per valorizzare
il grande lavoro degli artigiani
che collaborano con noi.
Senza di loro le nostre pizze
non esisterebbero.
www.pumma.pizza

