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IL NOSTRO PENSIERO
Per noi la pizza deve essere valorizzata da una
continua ricerca negli impasti, da ingredienti freschi,
non conservati, di stagione, lavorati e selezionati
da noi, preferendo sostenibilità e attenzione al
territorio. Rispettiamo la sua tradizione ma ci piace
proporla con un tocco di originalità. La nostra pizza
vuole essere popolare ma di alta qualità. È molto
più difficile sorprendere con un prodotto semplice
e buono che colpire con qualcosa di sofisticato e ci
riusciamo solo attraverso un’attenzione maniacale a
tutti i processi delle fasi di lavorazione.

TONDA CROCCANTE
quella sottile, in stile Tonda alla romana
Blend con farine biologiche, locali, macinate a pietra
arricchito con Senatore Cappelli

QUASI NAPOLETANA
Quella col cornicione
da farci la scarpetta!
Partiamo dalla frutta fermentata in acqua per dare
vita al nostro impasto. Proprio perché nasce da una
fermentazione spontanea della frutta, prepariamo i
panetti quotidianamente in numero limitato, quindi
non ve la prendete se a volte è terminata!
Blend con farine, macinate a pietra, locali,
semi-integrali

PERCHÉ?
Non si tratta di pazzia o moda ma di una scelta.
È una strada molto difficile da percorrere trattandosi
di una fermentazione spontanea per la quale sembra
impossibile trovare un metodo di lavorazione
infallibile e standardizzato. Ma dopo anni di
sperimentazione BRAMA l’ha messo a punto.
Otteniamo così un impasto di altissima digeribilità,
con morso e aromi unici

Queste sono le nostre proposte abbinate
agli impasti, se vuoi fare modifiche /
aggiunte / abbinamenti diversi...
siamo a tua disposizione

Coperto

€ 2,00

nell’attesa…

BACCALÀ 1/7/8

€ 15,00

Schiacciatina o pizzotto servita a spicchi, fior di latte7, baccalà mantecato7,
tartufo nero estivo sferificato, crema di mais, patate schiacciate, chips di
polenta e crema di nocciole8

TONDA BACIATA /
PALA ALLA ROMANA 1/7

€ 13,80

servita a spicchi, con selezione di affettati, misticanza, cuor di burrata
d’Adria7, crumble di olive1

PATATE AL FORNO 3

€ 4,00

patate al forno con salsa alioli3 a parte

... provalo con un aperitivo
SPRITZ APEROL / CAMPARI /
ARANCIO e GENZIANA “Berto”

€ 3,50

AMERICANO con VERMOUTH “Berto”

€ 5,00

NEGRONI con VERMOUTH e GIN “Berto”

€ 6,50

MARGHERITE
TOP!

BASILICO1/7

€ 8,50

pomodoro BIO “Alce Nero”®, pelati “Petrilli” BIO spaccati, fiordilatte 7,
dressing al basilico e basilico fresco

L Pils, D Prosecco Brut,

Yaki (DDH IPA)

MARINARA FARCITA1/7

€ 10,80

base di pomodoro BIO “Alce Nero”®, cipolla caramellata, olive kalamata,
pomodorini marinati al forno, ricotta di latte di bufala “Borgoluce” a km 07,
insaporita con polvere di peperone e aglio arrostito

L American IPA, D Prosecco Brut,

Saison (Canediguerra)

BUFALA GIALLA1/7

€ 10,80

vellutata di pomodoro giallo BIO “Alce Nero”®, pomodorini gialli scottati
al forno, fiordilatte 7, bufala “Borgoluce” a km 0 7 dopo cottura, dressing al
basilico e basilico fresco

L Blanche, D Prosecco Brut,

Yaki (DDH IPA)

BUFALE, CAPPERI E OLIVE1/7

€ 12,80

vellutata di pomodoro giallo BIO “Alce Nero” , bufala fuori cottura e
ricotta di latte di bufala “Borgoluce” a km 0 7, olive taggiasche, pesto,
capperi e foglie di capperi di salina , origano selvatico di Salina,
polvere di agrumi
®

L Blanche, D Pinot Grigio,

Saison (Canediguerra)

BUFALA E BOTTARGA1/4/7

€ 11,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, pelati “Petrilli” BIO spaccati, fiordilatte7,
bufala “Borgoluce” a km 0 7 dopo cottura, bottarga di muggine “Oro di
Cabras” 4, polvere di agrumi

L Weisse (Jacob), D Prosecco Brut,

Saison (Canediguerra)

CUOR DI BURRATA1/7

€ 10,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, pelati “Petrilli” BIO, fiordilatte7, cuor di
burrata d’Andria 7, crumble di olive1

L Weisse (Jacob), D Pinot Grigio,

Saison (Canediguerra)

4 POMODORI1/7

€ 10,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, tre varietà di pomodori, crumble
di olive 1, ricotta salata siciliana 7 grattugiata e basilico

L Red Ale, D Prosecco Brut,

Corsendonk Rousse

QUELLA CHE SCOTTA1/7 hot!

€ 9,80

pomodoro BIO “Alce Nero” , fiordilatte , pelati “Petrilli” BIO spaccati,
‘nduja di Spilinga, crumble di olive1, trito di aglio e prezzemolo
®

7

L Imperial IPA, D Cabernet,

Serial Tripel (Tripel)

CLASSICI
POP!

AL DIAVOLO!1/7/12 hot!

€ 10,80

vellutata gialla di datterino BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, spianata
calabra, dressing al fermento di peperone12 di nostra produzione, crumble
di olive1, fili di peperoncino a pioggia

L Imperial IPA, D Cabernet,

Serial Tripel (Tripel)

BOLLENTI SPIRITI 1/3/7/12 very hot!

€ 11,80

passata di pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, salamino pezzente
della montagna materana con note di finocchietto, ‘nduja di Spilinga,
pomodorini marinati al forno, fermento di cappuccio viola piccante12, aglio
arrostito, fili di peperoncino a pioggia, salsa alioli 3

L Imperial IPA, D Prosecco Brut,

Serial Tripel (Tripel)

KAPRICCIO 1/3/7

€ 11,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, carciofi freschi in stagione o
alla romana e, fuori cottura, spalla cotta di cinta senese DOP, bottarga
d’uovo3, crumble di olive1

L Red Ale, D Prosecco Brut,

Corsendonk Rousse

TONNO E TROPEA 1/4/7

€ 11,80

base con vellutata di cipolla viola arrostita e rapa rossa, fiordilatte 7, cipolla
caramellata, filetti di tonno 4 di Cetara in olio di oliva, pesto e foglie di
capperi di Salina

L Pils, D Pinot Grigio,

Serial Tripel (Tripel)

ORTO1/7/11

€ 9,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, verdure di stagione in diverse
cotture, hummus di ceci 11, gomasio11

L Pils, D Prosecco Brut,

Yaki (DDH IPA)

4FORMAGGI 7/8

€ 11,80

vellutata gialla di datterino BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, selezione dei
nostri migliori formaggi 7, restrizione di vino e noce moscata, noci 8

L Red Ale, D Cabernet,

Corsendonk Rousse

SUGOALLAMATRICIANA1/7

€ 11,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, cipolla caramellata,
guancialetto al pepe, peperoncino jalapeno chipotle, pomodorini marinati
al forno e, in uscita, pecorino romano DOP 7 grattugiato

L American IPA, D Pinot Grigio,

Yaki (DDH IPA)

FAME1/7

€ 10,80

vellutata gialla di datterino BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, salsiccia
“Lovison” sbriciolata e ripassata al forno, patate e pecorino romano DOP7
grattugiato

L Weisse (Jacob), D Cabernet,

Saison (Canediguerra)

PATATE, GUANCIALE E CIPOLLA

€ 10,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, guancialetto al pepe, patate
fresche al forno, cipolla caramellata

L Imperial IPA, D Prosecco Brut,

Saison (Canediguerra)

RICCIA E CICCIA1/7

€ 10,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, misticanza, girello di manzo
marinato e affumicato con legno di botti di Jack Daniels e melo,
Monte Veronese 7 grattugiato, polvere di agrumi e un giro di olio evo
Guglielmi fuori cottura

L Blanche, D Pinot Grigio,

Corsendonk Rousse

SPECK E BLU 1/7/8

€ 11,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, blu di capra 7, speck di Meggio
(di fesa di suino: il pezzo dell’imperatore!) e nocciole lavorate in crema8

L Red Ale, D Cabernet,

Corsendonk Rousse

CRUDO, BURRATA E NOCCIOLE 1/7/8

€ 13,00

base bianca con fiordilatte 7 e, fuori cottura, cuor di burrata d’Andria 7,
crudo berico euganeo DOP di soli maiali nati e allevati in Italia, ricotta
salata siciliana7, nocciole lavorate in crema 8

L American IPA, D Cabernet,

Yaki (DDH IPA)

PORCHETTA E PEPERONI TONNATA 1/3/4/7/12

€ 13,00

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, cuor di scarola, cuor di burrata
d’Andria 7, porchetta di Ariccia IGP, salsa tonnata 3/4, dressing al fermento
di peperone 12 di nostra produzione, tutto fuori cottura

L Weisse (Jacob), D Prosecco Brut,

Saison (Canediguerra)

FRIGGITELLO1/7

€ 11,80

base bianca con fiordilatte 7, peperone friggitello, salsiccia “Lovison”
sbriciolata e ripassata al forno, blu di capra7, pecorino romano DOP
grattugiato 7

L Weisse (Jacob), D Cabernet,

Saison (Canediguerra)

SALSICCIA, ‘NDUJA E FRIARIELLI1/7

€ 11,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, ‘nduja di Spilinga, salsiccia
“Lovison”, friarielli, ricotta salata siciliana 7

L Imperial IPA, D Cabernet,

Yaki (DDH IPA)

CAPPERI CHE ACCIUGA1/7

€ 12,80

passata di pomodoro BIO “Alce Nero”®, pelati “Petrilli” BIO, pomodorini
marinati al forno, ricotta di latte di bufala “Borgoluce” a km 0 7, filetti di
alici di Cetara 4, crumble 1 di olive, polvere di agrumi, foglie di cappero,
capperi e pesto di capperi di salina , misticanza di fiori secchi, colatura
di alici 4 servita a parte

L Pils, D Pinot Grigio,

Saison (Canediguerra)

CODE E CARCIOFI1/2/7

€ 12,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte7, code di gambero2 sgusciate,
spadellate e insaporite con paprika dolce, carciofi freschi in stagione o alla
romana, il tutto gratinato1 in cottura

L Blanche, D Pinot Grigio,

Saison (Canediguerra)

SCAROLA E ACCIUGHE1/4/7/8

€ 11,80

base bianca di fiordilatte 7, scarola in cottura, olive taggiasche, ‘nduja di
Spilinga, filetti di alici di Cetara 4, pecorino grattugiato DOP 7, pinoli 8,
colatura di alici 4 servita a parte

L American IPA, D Prosecco Brut,

Serial Tripel (Tripel)

TENTACOLO1/4/7/8

€ 13,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, pelati “Petrilli” BIO spaccati, fiordilatte7,
olive taggiasche, pomodorini marinati al forno, polpo caramellato 4 alla
paprika dolce, trito di aglio e prezzemolo

L American IPA, D Pinot Grigio,

Yaki (DDH IPA)

ACCIUGHE E GUANCIALE 1/4/7

€ 12,80

pomodoro BIO “Alce Nero”®, fiordilatte 7, filetti di alici di Cetara 4,
pomodorini marinati al forno, friarielli, quancialetto al pepe, il tutto
gratinato in cottura

L Pils, D Pinot Grigio,

Yaki (DDH IPA)
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ACQUA/BIBITE L

u

Acqua naturale / frizzante			

75 cl

€ 3,00

Bibite				 € 3,00

BIRRE ALLA SPINA L
WEISSE (Jacob)
Color arancio chiaro con riflessi ramati, abbondante cappello di schiuma. Spiccano tra le
note olfattive il lievito e aroma di pane con discreto fruttato.

alc. 5,3% vol.

20 cl

€ 3,00

40 cl

€ 5,50

PILS (Doge)
Il luppolo erbaceo regala una piacevole nota amara che accompagna la dolce presenza
del malto, rendendo la birra pulita e rinfrescante.

alc. 5,0% vol.

20 cl

€ 3,00

40 cl

€ 5,50

40 cl

€ 6,00

€ 3,50

40 cl

€ 6,00

€ 3,50

40 cl

€ 6,00

40 cl

€ 6,00

AMERICAN IPA (Canediguerra)
Spiccato aroma fruttato e resinoso dei luppoli nordamericani.

alc. 6,7% vol.

20 cl

€ 3,50

BLANCHE (Sunshine Rebel’s Brewery)
Dolce e light con un pizzico di pepe rosa e del sichuan.

alc. 4,5% vol.

20 cl

RED ALE (Renton Bombay)
Una classica rossa inglese con alta bevibilità.

alc. 5,7% vol.

20 cl

IMPERIAL IPA (Tropical Bomb Rebel’s Brewery)
Secca e beverina dall’amaro delicato e note di frutta fresca tropicale.

alc. 8,0% vol.

20 cl

BIRRE IN BOTTIGLIA/LATTINA

€ 3,50

u

CORSENDONK ROUSSE (Belgian Strong Ale)
Al palato risulta molto dolce, ha un aroma di caramello e lieviti con un sentore fruttato.

alc. 8,0% vol.

bott. 33cl

€ 5,50

YAKI (DDH IPA) Birra dell’Eremo
Note di frutta esotica quali ananas, mango e papaya ed una sensazione di vaniglia. In bocca
l’amaro è intenso ma non estremo, con un finale secco e asciutto.

alc. 6,0% vol.

latt. 33cl

€ 6,00

latt. 33cl

€ 6,00

SERIAL TRIPEL (Tripel Rebel’s Brewery)
Nota agrumata e leggermente amara.

alc. 8,0% vol.
SAISON CANEDIGUERRA (Saison)

Corpo leggero e una luppolatura decisa e fresca, aroma speziato, supportato dalle note terrose dei
luppoli.

alc. 6,4% vol.

PROSECCO

latt. 33cl

€ 6,50

D

BORTOLIN VALDOBBIADENE BRUT
Proviene da uve raccolte esclusivamente nella zona DOCG di Valdobbiadene. Profumo
fruttato, leggero tenore alcolico, gusto delicato.

alc. 11,5% vol.

bott.

€ 19,00

PROSECCO DOC MILLESIMATO BRUT
Sapore fresco in bocca, presenta il giusto equilibrio tra acidità e sapidità.

alc. 11% vol.

calice

VINI BIANCHI

€ 3,00

D

PINOT GRIGIO MOSOLE
Un vino bianco, secco dai riflessi ramati, si presenta con un bouquet di pera e albicocca con
sottofondo leggermente mandorlato.

alc. 12,5% vol.

calice

€ 3,00

bott.

€ 15,00

bott.

€ 18,00

LUGANA “LIMNE” DOC TENUTA ROVEGLIA
Un grande corpo, un profumo delicato e un bouquet complesso e raffinato

alc. 13,0% vol.			

VINI ROSSI

I

CABERNET VENETO IGT NATALINA GRANDI
Al palato risulta rotondo, ampio, ha il boccato elegante e poco tannico.

alc. 13,5% vol.

calice

€ 3,00

bott.

€ 16,00

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE CARLO BOSCAINI
LA PREOSA
All’olfatto rivela note di spezia e richiami più dolci e vanigliati, concludendo con toni
fruttati.

alc. 13,5% vol.			
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bott.

€ 22,00

