Pizzeria Ristorante
Teatro 26

MENU’ DEGUSTAZIONE
PER 2 PERSONE

2 CALICI DI BENVENUTO
possibilità di scegliere fra:
rosso frizzante GRAGNANO penisola sorrentina D.O.C.
o
bollicina ASPRINIO brut i borboni otto mesi
o
birra alla spina da 0,30cl STELLA ARTOIS - bionda.

MOZZARELLE DI PANE
1 mozzarella di pane con pomodoro San Marzano, stracciatella di
bufala, pomodori confit, acciughe di cetara, timo, origano, basilico
e olio biologico.
1 mozzarella di pane con pomodoro San Marzano, ragù di manzo,
stracciatella di bufala, Scaglie di Grana Padano, basilico e olio
biologico.

PIZZA DOPPIO CRUNCH
(COTTE IN TEGLIA)

con parmigiana di melanzane.

PIZZA CLASSICA
PIZZA MARGHERITA
mozzarella fiordilatte di Agerola, pomodoro San Marzano. Fuori
forno: bocconcino di bufala e basilico.

DESSERT
2 mozzarelle di pane ripiena di panna, nutella e
crema di pistacchio.
ACQUA, CAFFÈ E COPERTI INCLUSI
€ 30 A P E R S O N A

ASPETTAND O’ MAGNA’
TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI €18
tema Campania.

TAVOLOZZA DI MARE €18
Tris di pesci affumicati, gamberi in salsa aurora, polpo con patate,
olive taggiasche e pomodorini.

BURRATA PUGLIESE 125gr. €10
con verdure grigliate.

SI TE VUO’ SCASSA’
A TIELLA €10
arancino di riso di carne, frittatina di pasta classica, crocchetta di
patate e montanara.

ARANCINI DI RISO €5
2 pezzi.

TRIS DI FRITTATINE DI PASTA €10
chiedere al personale di sala gli ingredienti.

CROCCHE’ DI PATATE €5
2 pezzi.

MONTANARE €5
2 pezzi.

MELANZANE A FUNGHETTO €5
melanzane, olio, Grana Padano, pomodoro, aglio e basilico.

SI VUO’ STA’ BBENE
SALMONE ALLA GRIGLIA €12
con insalatina fresca.

POKE NOSTRANA €10
con riso venere, tonno, pomodorini secchi e bocconcini di bufala.

POKE PARTENOPEA €10
con farro, pomodorini ciliegino, alici di cetara, olive e verdure
grigliate.

HAMBURGER DI ANGUS €12
con insalatina fresca.

I PRIMM PIATT’
SPAGHETTI ALLE VONGOLE €14
con pomodorini di Pachino, aglio e prezzemolo.

SPAGHETTI SCIUE’ SCIUE’ €12
con pomodorini, aglio, alici, peperoncino e taralli sbriciolati.

SCIALATIELLI ALLO SCOGLIO €18
con aglio, calamari, cozze, vongole, gamberi e pomodorini.

SCIALATIELLI ALL’AMALFITANA €10
con melanzane a funghetto, pomodoro, parmigiano, panna e aglio.

PACCHERI ALLA NAPOLETANA €12
con aglio, salsiccia di maialino nero, pomodorini e provola.

RISOTTO ALLA PESCATORA €16
(minimo 2 porzioni, cottura 20 minuti)
con aglio, calamari, cozze, vongole, gamberi e pomodorini di
Pachino.

I SICOND PIATT’
GRAN FRITTO DI MARE €27
scampi, gamberoni, calamari, pesce con spina, alici fresche e
verdure pastellate.

TAGLIATA DI ANGUS €18
con dippers.

POLPETTE DELLA NONNA €10
al pomodoro.

PARMIGIANA DI MELANZANE €10
con provola, Grana Padano e basilico.

MOZZARELLE DI PANE
(PANE AL LATTE COTTO AL VAPORE CON CONSISTENZA MORBIDA)

mozzarella di pane con pomodoro San Marzano, stracciatella di
bufala, pomodori confit, acciughe di cetara, timo, origano, basilico
e olio biologico.

€7
mozzarella di pane con pomodoro San Marzano, ragù di manzo,
stracciatella di bufala, Scaglie di Grana Padano, basilico e olio
biologico.

€7
mozzarella di pane con crema carbo e guanciale croccante. Fuori
forno: Grana Padano.

€7

I RIPIENI
con mozzarella fiordilatte e prosciutto cotto.

€7
con mozzarella fiordilatte di Agerola e stracchino. Fuori forno:
prosciutto crudo di Parma, rucola e scaglie di Grana Padano.

€10
con melanzane a funghetto, provola di Agerola. Fuori forno:
pancetta arrotolata, grana padano, basilico e pomodoro datterino.

€ 13

PIZZE DOPPIO CRUNCH
(COTTE IN TEGLIA)

con porchetta, provola di Agerola, lattuga e salsa BBQ.

€9
con parmigiana di melanzane.

€9
con mozzarella di bufala, prosciutto cotto, misticanza di erbe
selvatiche, pomodoro cuore di bue e maionese. €10

PIZZE VERACI CONTEMPORANEE
A’ CARBONARA €12
mozzarella fiordilatte di Agerola e guanciale di Norcia. Fuori
forno: crema carbo, burrata pugliese e pepe nero.

A’ FRESCONA €17
crema di cacio e pepe. Fuori forno: stracciatella di bufala,
gambero rosso crudo e olio al limone.

A ’ P U R P E T T A R A N O N N A € 10
pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala e polpette al
pomodoro. Fuori forno: besciamella, basilico e pepe nero.

A’ CROCCHET €12
mozzarella fiordilatte di Agerola, panna, prosciutto cotto e
crocchette di patate. Fuori forno: Grana Padano.

A’ CARCIO-FU’ PATA-SICCIA €12
crema di carciofi arrostiti, salsiccia di maialino nero casertano e
funghi porcini. Fuori forno: chips di patate fresche e fonduta di
castelmagno.

A ’ Z U C C A R I E L L A € 10
mozzarella fiordilatte di Agerola, crema di zucca e pancetta
arrotolata. Fuori forno: ricotta di bufala, pepe e basilico.

A’ CHIATTA €11
mozzarella fiordilatte di Agerola. Fuori forno: lardo, stracciatella
di bufala e castagne marinate nel miele.

“A’ LEGGERA” €11
mozzarella di bufala, mascarpone all’ n’duja, salsiccia di maialino
nero casertano e peperoni arrostiti.

A’ PIEMONTES €15
ragù di cinghiale, stracciatella di bufala e pepe nero.

A’ DELICATA €9
pomodoro San Marzano e mozzarella fiordilatte di Agerola. Fuori
forno: melanzane, peperoni e zucchine grigliate sott’olio.

LE NOSTRE INTRAMONTABILI
TEATRO €12
mozzarella fiordilatte di Agerola, friarielli, salsiccia di maialino
nero casertano e provola. Fuori forno: Grana Padano, basilico e
bocconcino di bufala.

P E P P I N O € 10
pomodoro San Marzano. Fuori forno: mozzarella di bufala,
pomodorini, acciughe, basilico, olio, origano.

TROISI €9
pomodoro San Marzano. Fuori forno: mozzarella di bufala,
pomodorini, basilico, origano, olio.

EDUARDO €10
pomodoro San Marzano, melanzane a funghetto e provola di
Agerola.

REGINA D.O.P. €12
(impasto 400 gr.)

pomodoro San Marzano. Fuori forno: mozzarella di bufala,
pomodorini, grano padano, basilico, origano, olio.

STELLA €15
Mozzarella fiordilatte, salsiccia e friarielli - Mozzarella fiordilatte,
salame piccante - Mozzarella fiordilatte, provala fresca e
melanzane a funghetto - Mozzarella fiordilatte, porcini e
prosciutto cotto - Mozzarella fior di latte e verdure grigliate.
Infornato al centro: pomodoro - Fuori forno nel centro: rucola,
pomodorini, mozzarella di bufala, grana padano e olio.

TOTO’ €14
mozzarella fiordilatte di Agerola con pomodorini gialli caramellati,
bufala e n’duja calabrese. Fuori forno:basilico fresco e burrata
pugliese.

CALZONI FRITTI
CALZONE FRITTO ALLA NAPOLETANA €9
ricotta, spianata calabra e basilico

CALZONE FRITTO CLASSICO €9
mozzarella fiordilatte di Agerola e prosciutto cotto.

LE NOSTRE PIZZE CLASSICHE
M A R G H E R I T A € 6,50
mozzarella fiordilatte di Agerola, pomodoro San Marzano. Fuori
forno: bocconcino di bufala e basilico.

M A R I N A R A € 5,50
pomodoro San Marzano e lamelle di aglio. Fuori forno: origano,
basilico e bocconcino di bufala.

B U F A L I N A € 8,50
passata di pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala. Fuori
forno: basilico e bocconcino di bufala.

NAPOLI €7
pomodoro San Marzano, mozzarella fiordilatte di Agerola. Fuori
forno: acciughe di Cetara, origano, basilico e bocconcino di
bufala.

CAPRICCIOSA €9
pomodoro San Marzano, mozzarella fiordilatte di Agerola,
prosciutto cotto, carciofi, olive taggiasche e funghi. Fuori forno:
basilico e bocconcino di bufala.

AMERICANA €8
pomodoro San Marzano, mozzarella fiordilatte di Agerola e
würstel. Fuori forno: patatine fritte, bocconcino di bufala e
basilico.

D I A V O L A € 8,50
pomodoro San Marzano, mozzarella fiordilatte di Agerola, spianata
calabra, olive taggiasche. Fuori forno: origano, bocconcino di
bufala e basilico.

PER CONCLUDERE IN BELLEZZA
DESSERT €6
I nost ri ragazzi sar anno f el i ci di comuni carvel i di
gi orno i n gi or no.

I NOSTRI SORBETTI
SORBETTO CLASSICO €4
SORBETTO AL LIMONE €5
con black gin e spolverata di liquirizia.

GELATI €4
gust i di sponi bi l i :
crema, vani gl i a, ci occol at o, pi st acchi o e l i mone.

TAGLIATA DI FRUTTA €5
PER ACCOMPAGNARE IL DOLCE:
PASSITO DI PANTELLERIA €3, 50
PASSITO DON ZOLIO €3, 50
ELISIR AL LIMONE €4
ELISIR SAMBUCA €4
ELISIR ALLE PERE €4
ELISIR ALLE MORE €4
ELISIR ALLE MANDORLE €4
ELISIR AL MIRTILLO €4
ELISIR AL MANDARINO €4
ELISIR ALLE CASTAGNE €4
VACA MORA €4

I VINI DELLA NOSTRA TERRA
BIANCHI
GRECO DI T UFO D. O. C. G. €1 9

Azi enda Vadi aperti
2020

FAL ANGHI NA col l e i mper at r i ce D. O. C. €22

Canti na Astroni
2020

FIANO griseo campania I.G.T. €24

Cantina Dryas
2019

BOLLICINE
FI ANO s pu mant e br u t met odo char mat I . G. T . €22
Canti na Dryas
2018

AS P RI NI O br u t i bor boni ot t o mes i €24
Azi enda I Borboni
2019

FI ANO s pu mante cl as s i co 48 mes i €40

Canti na Dryas
2015

ROSSI
GRAGNANO peni s ol a s or r ent i na D. O. C. €27

Canti ne Federi ci ane
2021

AGL I ANI CO r occa mor f i na I . G. P . s ant o s ano €23
Canti na Masseri a Starnal i
2015

P I EDI ROS SO col l e r ot ondel l a D. O. C. €24

Canti na Astroni
2019

I GRANDI CLASSICI
BIANCHI
ROERO ARNEIS D. O. C. G. €1 7

Azi enda La Brent a d’ oro
2020

GEWURZTRAMINER t rent i no D. O. C. €21

Cant i na Lavi s
2020

BOLLICINE
PROSECCO t er re cevi co met . cl assi co mi l l esi mat o €24

Cant i na Terre Cevi co
201 5

PROSECCO marsuret t revi so ext ra dr y D. O. C. €20

Azi enda Marsuret
2021

L’ ANGLOIS rosè ext ra dry €22
Azi enda Langl oi s - Chateau
2021

ROSSI
BARBERA D’ ASTI mont edel mar e D. O. C. G. €23

Azi enda La Gi ri bal di na
2020

CHIANTI poggi o dei sal i ci D. O. C. G. €1 7

Azienda Terre Cevico
2020

CHAMPAGNE E FRANCIACORTA
CHAMPAGNE CUVEE’ de ri serve brut nat ure €55

Cant i na Champagne Chri st ophe
201 7

FRANCIACORTA l a val l e br ut pri mum €35
Azi enda La Val l e
2021

LE NOSTRE BIRRE
BIRRE ALLA SPINA
STELLA ARTOIS - chiara
0.50 cl €5
0.30 cl €3

LEFFE - rossa
0.50 €7
0.30 €5

HOEGAARDEN - blanche
0.50 €7
0.30 €5

BIRRA DEL MESE - chiedere al personale di sala
0.50 €7
0.30 €5

BIRRE ARTIGIANALI IN BOTTIGLIA
TRESCA BIONDA - bi onda

BSA LEONE - chi ar a

TRESCA ROSSA - rossa

BSA GALLO - r ossa

TRESCA SYBARIS - sai son

BSA FOG - wei ss

0. 50 €9
0. 50 €9

0. 50 €9

TRESCA CLOE - bl anche

0. 50 €9

TRESCA PALMITA - wei ss

0. 50 €9

TRESCA LUPALIS - APA

0. 50 €9

TRESCA LIBERTY - IPA

0. 50 €9

0. 33 €6
0. 33 €6
0. 33 €6

BIBITE
ACQUA MICROFILTRATA
L. 0.50 €1
L 1
€2

COCA COLA €2,50
COCA COLA 0 €2,50
FANTA €2,50
SPRITE €2,50
ESTATHE’ PESCA E LIMONE €2,50

CAFFE’
CAFFE’ €1,50
CAFFE’ CORRETTO €2,00
CAFFE’ D’ORZO
PICCOLO €1,50
GRANDE €2

GIN SENG
PICCOLO €1,50
GRANDE €2

AMARI €3

(PER LA DISPONIBILITÀ CHIEDERE AL PERSONALE DI SALA)

Mangiare è la danza dei sensi più
simile al far l’amore: inebria il
corpo ed eleva l’anima.
Alessandra

Pizzeria Ristorante
TEATRO 26
Corso M. Prestinari 26 - Vercelli
per prenotazioni 0161 281438
www.ristoranteteatro26.com

