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ANTIPASTI

BRASSERIE DI PRIMAVERA

I SUPPLÌ

LE PASTEFRITTE

Cacio e Pepe Evoluzione
Una nuova ricetta studiata dai nostri chef per una cremosità
impareggiabile con riso cotto a vapore, Pecorino Romano DOP,
pepe nero e fior di latte vaccino 2,5

Classico
Riso cotto a vapore, pomodoro, Grana Padano DOP, basilico
fresco, fior di latte vaccino. 2

Maiale e cipolle
Il nostro pane artigianale con il pulled pork cotto 18 ore
a bassa temperatura e accompagnato da cipolle
caramellate che ne esaltano il gusto. 4,5

Il BucaGricio
Bucatini alla Gricia con Pecorino Romano DOP, guanciale
racchiusi in croccante panatura artigianale 3,5

Mezze maniche ripiene della nostra salsa carbonara e
guanciale di Norcia croccate, racchiuse in una delicata
panatura e fritte. 3,5

Le CarboPop

LE BRUSCHETTE

Bufala, pachino e taggiasche
La nostra bruschetta con mozzarella di bufala campana
DOP, pomodoro pachino, olive taggiasche. 3,5

Lardo e Porcini
Il nostro pane artigianale con lardo di Colonnata IGP
e funghi porcini trifolati. 4

Cotoletta Grana e porcini
Cotoletta di fesa di vitella  panata del nostro pangrattato
artigianale, con funghi champignon e porcini trifolati,
speck Stella Alpina, fonduta di Grana Padano 24 mesi,
servita con patate arrosto. 15 

Pulled Pork (grilled cheese sandwich)
Il nostro pane in una preparazione in pieno stile "grilled
cheese sandwich" con carne di maiale selezionata, marinata,
affumicata e cotta a bassa temperatura, accompagnata dalla
nostra confettura di cipolle. Servito con patate fritte e la
nostra salsa burger. 14

Costine XXL
500 gr. di costine di maiale cotte a bassa temperatura con
finitura alla griglia con la nostra salsa BBQ e servite con
insalata di cavolo rosso e patate fritte salate al bacon. 16.5

"Semplice semplice"

Il sapore unico della semplicità:: il nostro
pane con pomodoro pachino e basilico. 3

Cipolla caramellata
Riso cotto a vapore, cipolla caramellata con zucchero di
canna integrale, salsiccia, Taleggio DOP 3 SFIZI DELLO CHEF

Nuggets di baccalà
Golose pepite di filetto di baccalà di primissima
qualità, panate e fritte per una croccantenza
unica. Serviti con la nostra salsa mediterranea. 5,

Fish 'nd Chips alla mediterrranea
Filetti di baccalà in pastella di birra ambrata, patatine croccanti e
salsa tartara ai sapori mediterranei. 12,5

Cotoletta di primavera

Cotoletta di fesa di vitella panata e fritta, condita
con rucola e pachino appena conditi, salsa di
pomodori arrosto e scaglie di formaggio
stravecchio di Malga. 14,5



PIZZE

LE STAGIONALI

LE "INFORNATE" DI SUCCESSO

LE "SOLITE PIZZE" CON UNA              IN PIU'

"La Vietata"®
Con fior di latte vaccino, provola affumicata di bufala
campana, guanciale artigianale di Norcia, filetti di San
Marzano DOP, pecorino Romano DOP e una spolverata di
pepe nero e peperoncino. 13
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®

Parmigiana
Con fior di latte vaccino, salsa di pomodoro San Marzano
DOP, sfoglie di melanzana fritte, pecorino Romano DOP,
basilico fresco. 12
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®

La Regina (ovvero la margherita a modo nostro)
Con fior di latte vaccino, salsa di pomodoro San Marzano DOP,
mozzarella di Bufala Campana DOP, filetti di San Marzano
DOP, Grana Padano DOP, basilico fresco. 12
Impasto consigliato: STORICO®

Il maiale e il porcino
Con fiordilatte vaccino, funghi porcini trifolati, provola
affumicata, salsiccia artigianale di Sorano, noci. 12,5
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®

Carciofi e Taggiasche
Con fiordilatte vaccino, fettine di carciofo saltate in
padella, basilico, olive taggiasche. 11
Versione vegana con mozzarella vegetale. 
Impasto consigliato: STORICO®

Il Pistacchio e la Bufala
Fior di latte vaccino, il nostro pesto di pistacchi, mozzarella
di bufala campana DOP, pomodoro pachino fresco, speck
Stella Alpina. 12
Impasto consigliato: STORICO®

Utilizziamo esclusivamente pregiate farine macinate a pietra e selezioniamo ingredienti provenienti da piccole eccellenze,
possibilmente locali, con processi produttivi virtuosi e rispettosi dell’ambiente.  

Le nostre pizze possono essere ordinate anche in formato doppio per 2 persone con 2 gusti distinti,
Impasto INTEGRALISSIMO® 1 euro

Capricciosissima
Con fior di latte vaccino, salsa di pomodoro San Marzano
DOP, olive nere, champignon, carciofo* a fettine saltate in
padella, prosciutto crudo tuscolano, uovo sodo. 11
Impasto consigliato: STORICO®

Riservata ai temerari del piccante: con fior di latte vaccino,
salsa di pomodoro San Marzano DOP, nduja di Spilinga,
ventricina abruzzese e la nostra salsa "Piromane®". 11
Disponibile in 3 livelli crescenti di piccantezza: 
Diavola    , Furore          Piromane           . 
Impasto consigliato: STORICO®

La Piromane ®

Campagnola 
Con fiordilatte vaccino, il nostro pesto di zucchine,
sfoglie di melanzane, funghi porcini trifolati,
pomodorini gialli del Vesuvio. 12
Versione vegana con mozzarella vegetale. 
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®

Friarielli e porcini
Una vera esplosione di gusto: con fiordilatte vaccino,
friarielli saltati in padella, un pizzico di peperoncino e
porcini trifolati. 12,5
Versione vegana con mozzarella vegetale. 
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®

La Ciociara
Una delle pizze più amate: con fior di latte vaccino, carciofo*
a fettine saltato in padella, sfoglie di guanciale croccante,
una spolverata di pecorino Romano DOP. 12
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®

La bufala e i 3 pomodori
Con fior di latte vaccino, pesto di rucola, mozzarella di
bufala campana DOP, filetti di San Marzano DOP,
pachino, pomodorini gialli del Vesuvio, basilico fresco. 12
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®

Regina di Primavera
Con pesto di zucchine, fior di latte vaccino, fiori di
zucca freschi, mozzarella di bufala campana DOP, la
nostra salsa di colatura di alici di Cetara DOP. 12
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®



VINI ROSSI

14,54,0Pancarpo 2017 – Lazio IGP rosso biologico - 13,5%
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Merlot - Az. Agr. Biologica D. Giangirolami (LT)

VINI BIANCHI

14,03,5Cardito 2020 – Lazio IGP Malvasia Puntinata biologico - 13,%
Malvasia puntinata 100% - Az. Agr. Biologica Donato Giangirolami (LT)

BOLLICINE

14,5Bolle - Spumante Brut millesimato - 11%
Glera 100% - Villa Sala - Conegliano Veneto (TV)

4,0

BIRRE

ALLA SPINA

Inforno tiene alla tua salute! Le informazioni riguardo i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze sono
disponibili consultando il Manuale degli Allergeni. Se hai allergie o intolleranze, anche lievi, richiedilo prima dell’ordine!

*In caso di irreperibilità di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati e saranno indicati a richiesta. Grazie!

Birra artigianale inglese, bassa gradazione alcolica e gusto leggermente amaricante
di lunga persistenza.  

GentleMan's Bitter Ale - xx%

Media
50 cl

Piccola
30 cl

5,07,0La IPA: La Reale di Birra del Borgo - 6,4%
Ispirata alle tradizionali IPA inglesi, è una birra ambrata con riflessi vivi e dotata di buon corpo.

5,06,5La Rossa: Leffe Rouge - 6,6%
Birra abbaziale di colore ambrato scuro, sormontata da una schiuma densa e persistente.

6,0 4,5La Bionda: Stella Artois - 5,2%
 Birra Lager Pilsner belga prodotta con luppoli Saaz dal gusto pieno e un aspetto dorato

IN BOTTIGLIA

14,03,5Sangiovese 2019 – Sangiovese Rubicone IGT - 13% 
Sangiovese 100% - Az. Vinicola Villa Ramazzini (FC)

15,54,5Grechetto di Montefalco 2020 – Montefalco Grechetto DOC - 13,5%
Grechetto 100% - Benedetti & Grigi - Montefalco  (PG)

LA NOSTRA CANTINA

Bottiglia
50 cl

Bottiglia
30 cl

7,0 -

4,0-Guinness Draught Stout - 4,2%
La leggenda delle stout irlandesi, dal colore inconfondibile e i suoi aromi di malto e caffè. 

Propizio 2020 – Lazio IGP Grechetto biologico - 13,5%
Grechetto 100% - Az. Agr. Biologica Donato Giangirolami (LT) 14,54,0


