


"Semplice semplice"
Il sapore unico della semplicità: il nostro pane
con pomodoro pachino e basilico. € 3
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Ajo & Ojo di stagione
Amiamo tanto questo piatto a tal punto di realizzarne 4
versioni stagionali. Vi presentiamo quella autunnale fatta con
spaghettoni cotti a puntino conditi con zucca, Pecorino
Romano DOP e topinambur croccante. € 12,5

Se la preferisci in versione vegana  
sostituiamo il Pecorino con la granella di nocciole
speziate.

Rigatoni ripieni di sugo di coda alla
vaccinara, panati e fritti per un'esplosione
di gusto senza eguali. € 4

I CodaPop

Bufala, pachino e taggiasche
La nostra bruschetta con mozzarella di bufala campana
DOP, pachino e olive taggiasche. € 4

Pork nuggets
Pepite di maiale affumicato, avvolte in una
panatura arrogante e fritte per una croccantezza
unica. Serviti con la nostra salsa burger. € 5

Cod nuggets
Golose pepite di filetto di baccalà di primissima qualità
avvolte in una panatura di mais in due consistenze,
delicatamente fritte per una croccantezza unica. Serviti con la
nostra salsa tartara mediterranea. € 5

La Carbonara
Un piatto che non ammette compromessi: o è perfetta
oppure è meglio lasciar stare: provate la nostra e ne
riparliamo. Spaghettoni, uova, guanciale artigianale, pepe
nero e Pecorino Romano DOP.  € 12,5

I SUPPLÌ
Classico
Riso cotto a vapore, pomodoro, Grana Padano DOP, basilico
fresco, fior di latte vaccino. € 2,5

Il BucaGricio
Bucatini alla Gricia con Pecorino Romano DOP e guanciale
di Norcia racchiusi in croccante panatura e fritti. € 4

Lardo e Porcini
Il nostro pane artigianale con lardo di Colonnata IGP e
funghi porcini trifolati. € 4,5

LE BRUSCHETTE

Cipolla caramellata
Riso cotto a vapore, cipolla caramellata con zucchero di
canna integrale, salsiccia, Taleggio DOP. € 3

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

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

Mezze maniche ripiene della nostra salsa carbonara con
guanciale di Norcia croccate e Pecorino Romano DOP,
racchiuse in una delicata panatura e fritte. € 4

Le CarboPop

LE PASTEFRITTE SFIZI DELLO CHEF

Panzanella d'Autunno
Un grande classico della tradizione italiana rivisitato in chiave
autunnale con funghi champignon, zucca arrosto, cipolle
agrodolci, cipolle fritte e scaglie di formaggio di Malga. € 5

Nerano a modo nostro
Paccheri cotti a puntino con la nostra crema di zucchine,
Grana Padano DOP, scorza di limone, basilico e zucchine
fritte. € 12
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COTOLETTE E PICANHA

Burger da 200 gr. di manzo selezionato racchiuso in un bun,
realizzato con le nostre pregiate farine,  insieme a mayo alla
zucca, radicchio grigliato, gorgonzola e cipolle fritte. Servito
con patate* fritte. € 14

Lo Zuccone

I NOSTRI BURGER MAIALE CHE PASSIONE

Burger da 200 gr. di manzo racchiuso nel nostro
bun, con mayo di pomodori arrosto, peperoni
arrosto marinati al limone e basilico, feta, rucola e
cipolle rosse. Servito con patate* fritte. € 14,5

L'Insospettabile

Pulled Pork cheese sandwich
Il nostro pane in una preparazione in pieno stile "grilled cheese
sandwich" con carne di maiale, marinata, affumicata e cotta a
bassa temperatura, e la nostra confettura di cipolle. Servito con
patate* fritte e la nostra salsa burger. € 15

Costine XXL
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 aromatizzate con il nostro mix
segreto di sali e bacon. € 16.5

Picanha alla moda dello chef
Punta di sottofesa di manzo marinata sottovuoto e cotta a
bassa temperatura servita con puréè di carote affumicate,
insalata di cavolo, mela verde e senape in grani. € 18 

Cotoletta Grana e porcini
Cotoletta di fesa di vitella panata del nostro pangrattato
artigianale, con funghi champignon e porcini trifolati,
prosciutto crudo semi stagionato, fonduta di Grana Padano
DOP 24 mesi, servita con patate grigliate aromatizzate mix
segreto di sali e bacon. € 16,5

HALL OF FAME
"La Vietata"®
La più famosa: con fior di latte vaccino, provola affumicata,
guanciale artigianale di Norcia, filetti di San Marzano DOP,
pecorino Romano DOP e un pizzico di pepe nero e
peperoncino. € 13
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®**

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

La Regina (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®

Bufala e basilico
Fior di latte vaccino, il nostro pesto di basilico fresco,
mozzarella di bufala campana DOP, pachino, prosciutto crudo
semi stagionato, scaglie di Grana Padano DOP. € 12,5
Impasto consigliato: STORICO®

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. € 12,5
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®**

La burrata e i 3 pomodori
Con fior di latte vaccino, pesto di rucola, burrata artigianale
di Bitonto da 125 gr., filetti di San Marzano DOP 24 mesi,
pachino, pomodorini gialli del Vesuvio, basilico fresco. 13
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®**

STAGIONALI
Regina d'Autunno
Con fior di latte vaccino, la nostra crema di zucca mantovana,
guanciale artigianale di Norcia, Pecorino Romano DOP. € 13
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®**

Campagnola 
Con fiordilatte vaccino, il nostro pesto di zucchine, sfoglie di
melanzane, funghi porcini trifolati, pomodorini gialli del
Vesuvio. € 12
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®**

Se la preferisci in versione vegana sostituiamo il fior di
latte vaccino con la mozzarella vegetale senza lattosio.

(1,7)

(1,5,7) (1,7)

(1,7)

(1,7) (1,7)

(1,7)

(1,7)

(1,5,6,7)

(1,7,10)(1,3,6,7)

(1,3,6,7)

(1,7,10)

(1,5,6,7)



PIZZE

Carciofi e Taggiasche
Con fiordilatte vaccino, fettine di carciofo* saltate in padella,
basilico fresco, olive taggiasche. € 11,5
Impasto consigliato: STORICO®

Se la preferisci in versione vegana sostituiamo il fior di
latte vaccino con la mozzarella vegetale senza lattosio.

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 ® (1,7)

(1,3,7)Friarielli e porcini
Un'esplosione di gusto: con fiordilatte vaccino, friarielli* saltati in
padella, un pizzico di peperoncino e porcini trifolati. € 12,5
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®**

Se la preferisci in versione vegana sostituiamo il fior di
latte vaccino con la mozzarella vegetale senza lattosio.

LE SOLITE PIZZE MA A MODO NOSTRO

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®

Due Funghi e salsiccia
Con fior di latte vaccino, salsa di pomodoro San Marzano
DOP, olive nere, funghi porcini trifolati, champignon, salsiccia
artigianale di Sorano. € 11,5
Impasto consigliato: STORICO®

La carrettiera
Un classico della tradizione partenopea: con fiordilatte vaccino,
friarielli* saltati in padella, salsiccia artigianale di Sorano,
Pecorino Romano DOP. € 12,5
Impasto consigliato: INTEGRALISSIMO®**

(1,5,7)

Burrata e mortazza
Un classico della tradizione romana ma con una marcia in più:
con fiordilatte vaccino, Mortadella di Bologna IGP, burrata
artigianale di Bitonto da 125 gr., granella di pistacchi . € 13
Impasto consigliato: STORICO®

TABELLA DEGLI ALLERGENI
1 - Cereali contenenti glutine, 2 - Crostacei e prodotti a base di crostacei, 3 - Uova e prodotti a base di uova, 4 - Pesce e prodotti a
base di pesce, 5 - Arachidi e prodotti a base di arachidi, 6 - Soia e prodotti a base di soia, 7 - Latte e prodotti a base di latte (incluso
lattosio), 8 - Frutta a guscio, 9 - Sedano e prodotti a base di sedano, 10 - Senape e prodotti a base di senape, 11 - Sesamo e
prodotti a base di sesamo, 12 - Anidride solforosa e solfiti, 13 - Lupini, 14 - Molluschi
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 *  In caso di irreperibilità di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati.

Inforno tiene alla tua salute! Le informazioni riguardo i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze
sono riportate di  fianco al nome di ogni piatto e fanno riferimento alla tabella riportata in basso. 

In caso di dubbi, rivolgiti senza esitare al personale di sala.

 ** Impasto INTEGRALISSIMO® € 1 

La Burrata leggera
Con fior di latte vaccino, julienne di zucchine, olive
taggiasche che, burrata artigianale di Bitonto da 125
gr. e una spolverata di semi di papavero. € 13
Impasto consigliato: STORICO®
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Servizio € 1,5


