
   Piatto vegano      Vino consigliato

MENÙ N. 7 ESTATE 2019Le storiche del Capri
REGINA   8,00 
Pomodoro bio, bufala locale, olio extravergine di 
oliva al basilico 

REGINA TARTUFATA   11,00 
Pomodoro bio, bufala locale, prosciutto crudo di 
Rustichello Romagnolo, olio al tartufo 

CALABRA   12,00 
Pomodoro bio, bufala locale, ’Nduja Calabra di 
Nero Calabrese, olive taggiasche, pomodorini confit

MAESTRO NICOLA   10,00 
Bufala locale, pancetta arrotolata di Rustichello 
Romagnolo, Pecorino Romano, olio extravergine al 
basilico e pepe macinato fresco 

LA PREFERITA   12,00 
Pomodoro bio, burrata di Andria, pomodorini 
confit, prosciutto crudo di Rustichello Romagnolo

CLASSICO D’AUTORE   10,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” , cipolla di 
Tropea ripassata, Brie francese originale parigino, 
salame piccante

SETTE RE   11,00 
Arrotolata con carciofini, Pecorino Romano “Crosta 
Nera”, porchetta fatta in casa, casatella artigianale

LUNA CALANTE   10,00
Tasca di pizza con verdure dell’orto, burrata di 
Andria e pomodoro bio tiepido 

PI(A)ZZA DEI SIGNORI 11,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, olive 
taggiasche, porchetta fatta in casa, pomodorini 
confit e Pecorino Romano

Pizze tradizionali
MARINARA   5,50 
Pomodoro bio, olio extravergine di oliva, aglio, 
origano 

MARGHERITA DOLCEVITA   6,50 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” 

CALZONE   9,00
Mozzarella “Latte Fieno”, cotto di spalla di Rustichello 
Romagnolo, ricotta artigianale, pomodoro bio tiepido 

ORTO RISORTO   9,00 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” e verdure 
di stagione secondo disponibilità, coltivate nel 
nostro orto sinergico o acquistate dai migliori 
produttori 

CARBONARA CON QUEL CHE C’È   10,00 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, cipolla di 
Tropea ripassata, ovetto bio, pancetta arrotolata di 
Rustichello Romagnolo, Asiago Stravecchio Presidio 
Slow Food

HAI PRESENTE NAPOLI?   11,00
Pomodoro bio, bufala locale, capperi, olive 
taggiasche, pomodorini confit, filetti di sardine di 
Lampedusa

CAPRICCIOSA DI PAPÀ TONY   12,00 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, cotto di 
spalla di Rustichello Romagnolo, funghi prataioli, 
carciofini, salame piccante, Brie francese originale 
parigino, origano

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano aller-
gie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di sala. I prodotti 
ittici destinati ad essere consumati crudi, marinati o affumicati, vengono sot-
toposti a trattamento di congelamento per la bonifica preventiva, in conform-
ità al regolamento (CE) 853/2004

IMPASTIAMO CONSAPEVOLMENTE

Per la pizza tonda al piatto impastiamo solo farine 

semintegrali macinate a pietra, non ricomposte, 

perfettamente equilibrate grazie alla presenza delle 

fibre e del germe di grano naturalmente contenuto nel 

chicco. Le maturazioni degli impasti sono molto lente e 

condotte con il metodo della biga. 

La Pizz’antica, la Fuck!accia e il Pan Sarita sono 

prodotti sviluppati e realizzati da Damiano nell’ambito 

del progetto Anticamente, fondato assieme all’amico 

Mirko con lo scopo di recuperare varietà storiche 

di cereali antichi (tra cui il frumento Piave) 

seguendone la coltivazione naturale e la macina a 

pietra, per poi impastarle nel laboratorio di Musestre 

usando esclusivamente lievito madre.

pizzeria-capri.it anticamente.com
Redatto con passione da Damiano e Francesco, impaginato con ansia da Mirko, stampato in fretta da Andrea.

Per cominciare...
Il pane e la Fuck!accia di Anticamente, fatti da Damiano 

con lievito madre e grani antichi

BRUSCHETTA CON I POMODORI   3,00
con il pane di grani antichi e lievito madre di 
Anticamente e pomodorini conditi
Tradizione • Glera “Colfondo” • Agricola Stana TV      2,50

INSALATINA D’ESTATE   4,00
Foglie di stagione, carote e pomodori

SPICCHIO WELGAN   3,00 
Fuck!accia con crema di melanzane, ricotta di 
mandorle e pomodorino confit
Pinot Grigio Ramato • Agricola Ferlat UD      4,00

SPICCHIO DE CASA   3,00
Fuck!accia con bufala locale e sopressa casa De Faveri
Il Magno • Pinot Nero • Agricola Torelli AT      3,50

I fritti
MARGHEFRITTA   4,50
due spicchi di pizza fritta con Pomodoro bio, burrata 
di Andria e i profumi

BUFALINE PANATE   5,00
fatte in casa con bufala locale

BASTONCINI DI POLENTA FRITTI   5,00 
di mais antico Sponcio, con maionese alla paprika 
senza uova fatta in casa

PATATINE FRITTE* BIO   5,00 
con maionese senza uova fatta in casa



La pizza classica
Solo farine semintegrali macinate a pietra e lunghe lievitazioni.

ESTATE IN BOCCA   12,00
Pomodoro bio e, a fine cottura, rucola, bufala locale, 
pomodorini crudi, olio extravergine al basilico e 
scaglie di Asiago Stravecchio
 IPA • Vetra, Italia • 4.9° • 0,33L     6,00

PORCHETTA FATTA IN CASA   12,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, peperoni, 
cipolla di Tropea ripassata, porchetta fatta in casa
 BIRRA DI PANE • Vienna lager • Anticamente feat. Manto 
Bianco, Quarto d’Altino • 5.6° • 0,33L     7,00

LA BIODIVERSITÀ   12,00
Mozzarella “Latte Fieno”, tutti i pomodori del 
nostro Orto Sinergico, cotto di spalla di Rustichello 
Romagnolo
 JACOB HELL • Fam. Jacob, Germania • 4.9° • 0,5L     6,50

TASKARIM   12,00 
Tasca di pizza ripiena di cremoso di anacardo, 
cipolla di Tropea ripassata, peperoni, falafel di ceci e 
mayonese alla paprika
 LOLA • Saison • RentOn, Italia • 5.5° • 0,33L     6,00

Pizza in padellino
Pizza ad alta idratazione con farine di grani moderni e antichi macinati a pietra.

SOPRESSA DI CASA DE FAVERI   13,00
Casatella e Stravecchi veneti, melanzane e sopressa  
di casa De Faveri
 DOUBLE IPA • Canediguerra, Italia • 8.2° • 0,33L     6,50

RAGÙ BIANCO   14,00
Bufala locale, peperoni, ragù bianco di maiale razza 
Pietrain, Pecorino Romano
 REBEL LOCAL • Tripel • Verzet, Belgio • 8° • 0,33L     6,00

TONNO E CIPOLLA DELUXE   14,00
Mozzarella “Latte Fieno”, tonno Bonito del Norte, 
cipolla di Tropea ripassata, pesto al basilico
 JACOB WEISS • Fam. Jacob, Germania • 5.3°     3,50 / 5,50

BABA GANOUSH   12,00 
Crema di melanzane affumicate, pomodori, peperoni, 
zucchine, ricotta di mandorle e pesto al basilico
 HOPFEN BIO • Pils • Eggenberg, Austria • 4.9°     3,00 / 5,50

Pizza in teglia al farro
Realizzata da Anticamente con il Farro Monococco, il più antico dei cereali 

DEGUSTAZIONE DI SALUMI DA ALLEVAMENTO SOSTENIBILE   35,00

2 tranci con pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” e culatta di prosciutto di Rustichello Romagnolo

2 tranci con pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” e cotto di spalla di Rustichello Romagnolo

2 tranci con bufala locale, pancetta arrotolata di Rustichello Romagnolo e Pecorino Romano

2 tranci con bufala locale, porchetta fatta in casa e pomodorino confit

Ciccio rosè per barca • Refosco dal peduncolo rosso rifermentato • Opificio La Ganga • Grave del Friuli      25,00

La Pizz’antica
La pizza di Anticamente, fatta con lievito madre e grani antichi locali macinati a pietra.

MARGHERITA OGGI 9,00 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, profumi 
d’estate e Stravecchio di Fagagna grattugiato
Metodo Classico 72 mesi • Agricola Stana TV      25,00

ORTO RICCO MI CI FICCO   12,00
Pomodoro bio, tutto l’orto d’estate, burrata pugliese, 
semi oleosi
Piume • Malvasia di Candia • Agricola Martilde PV      17,00

TIPO UN’AMATRICIANA   13,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno, cipolla di 
Tropea ripassata, guanciale di Mora Romagnola al pepe, 
Pecorino Romano
Redentor • Metodo cl. di Raboso rosato • Agr. Tessère VE      21,00

MARE DI MEZZO   14,00
Pomodoro bio, bufala locale, pomodorini confit, 
battuto di olive nere, dressing ai capperi e filetti di 
sardine di Lampedusa
Anatema • Etna rosso • Agricola Etnella CT      23,00

MARGHERITA E LA CULATTA 12,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” e culatta di 
prosciutto razza Rustichello Romagnolo
Pinot Grigio Ramato • Agricola Ferlat UD      4,00      20,00

TRADIMENTO AL POMODORO    12,50 
Crema di melanzane affumicate, pomodori crudi e 
confit di diverse varietà, ricotta di mandorle, basilico
Alimante • Chardonnay - Agricola Tessère VE      17,00

SPECK RISERVA ROEN   14,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno, zucchine 
trifolate, casatella artigianale e speck di suino Puro 
Trentino
Pinot Nero • Agricola Torelli AT      3,50      20,00

BOCCA DI ROSA    12,50 
Pomodoro bio, peperoni, cipolla di Tropea ripassata, 
fagiolini al pesto, melanzane e cremoso di anacardo
Mappale 77 • Chardonnay e Pinot gr. • Agricola Dalle Ore VI      22,00

Ricerchiamo sempre prodotti freschi e di prima qualità. Gli ingredienti indicati con * possono essere 
surgelati o congelati all’origine, quelli indicati con ** sono disponibili fino a esaurimento scorte. COPERTO   1,50

   Piatto vegano         Vini e birre consigliati



La pizza classica
Solo farine semintegrali macinate a pietra e lunghe lievitazioni.

ESTATE IN BOCCA   12,00
Pomodoro bio e, a fine cottura, rucola, bufala locale, 
pomodorini crudi, olio extravergine al basilico e 
scaglie di Asiago Stravecchio
 IPA • Vetra, Italia • 4.9° • 0,33L     6,00

PORCHETTA FATTA IN CASA   12,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, peperoni, 
cipolla di Tropea ripassata, porchetta fatta in casa
 BIRRA DI PANE • Vienna lager • Anticamente feat. Manto 
Bianco, Quarto d’Altino • 5.6° • 0,33L     7,00

LA BIODIVERSITÀ   12,00
Mozzarella “Latte Fieno”, tutti i pomodori del 
nostro Orto Sinergico, cotto di spalla di Rustichello 
Romagnolo
 JACOB HELL • Fam. Jacob, Germania • 4.9° • 0,5L     6,50

TASKARIM   12,00 
Tasca di pizza ripiena di cremoso di anacardo, 
cipolla di Tropea ripassata, peperoni, falafel di ceci e 
mayonese alla paprika
 LOLA • Saison • RentOn, Italia • 5.5° • 0,33L     6,00

Pizza in padellino
Pizza ad alta idratazione con farine di grani moderni e antichi macinati a pietra.

SOPRESSA DI CASA DE FAVERI   13,00
Casatella e Stravecchi veneti, melanzane e sopressa  
di casa De Faveri
 DOUBLE IPA • Canediguerra, Italia • 8.2° • 0,33L     6,50

RAGÙ BIANCO   14,00
Bufala locale, peperoni, ragù bianco di maiale razza 
Pietrain, Pecorino Romano
 REBEL LOCAL • Tripel • Verzet, Belgio • 8° • 0,33L     6,00

TONNO E CIPOLLA DELUXE   14,00
Mozzarella “Latte Fieno”, tonno Bonito del Norte, 
cipolla di Tropea ripassata, pesto al basilico
 JACOB WEISS • Fam. Jacob, Germania • 5.3°     3,50 / 5,50

BABA GANOUSH   12,00 
Crema di melanzane affumicate, pomodori, peperoni, 
zucchine, ricotta di mandorle e pesto al basilico
 HOPFEN BIO • Pils • Eggenberg, Austria • 4.9°     3,00 / 5,50

Pizza in teglia al farro
Realizzata da Anticamente con il Farro Monococco, il più antico dei cereali 

DEGUSTAZIONE DI SALUMI DA ALLEVAMENTO SOSTENIBILE   35,00

2 tranci con pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” e culatta di prosciutto di Rustichello Romagnolo

2 tranci con pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” e cotto di spalla di Rustichello Romagnolo

2 tranci con bufala locale, pancetta arrotolata di Rustichello Romagnolo e Pecorino Romano

2 tranci con bufala locale, porchetta fatta in casa e pomodorino confit

Ciccio rosè per barca • Refosco dal peduncolo rosso rifermentato • Opificio La Ganga • Grave del Friuli      25,00

La Pizz’antica
La pizza di Anticamente, fatta con lievito madre e grani antichi locali macinati a pietra.

MARGHERITA OGGI 9,00 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, profumi 
d’estate e Stravecchio di Fagagna grattugiato
Metodo Classico 72 mesi • Agricola Stana TV      25,00

ORTO RICCO MI CI FICCO   12,00
Pomodoro bio, tutto l’orto d’estate, burrata pugliese, 
semi oleosi
Piume • Malvasia di Candia • Agricola Martilde PV      17,00

TIPO UN’AMATRICIANA   13,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno, cipolla di 
Tropea ripassata, guanciale di Mora Romagnola al pepe, 
Pecorino Romano
Redentor • Metodo cl. di Raboso rosato • Agr. Tessère VE      21,00

MARE DI MEZZO   14,00
Pomodoro bio, bufala locale, pomodorini confit, 
battuto di olive nere, dressing ai capperi e filetti di 
sardine di Lampedusa
Anatema • Etna rosso • Agricola Etnella CT      23,00

MARGHERITA E LA CULATTA 12,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” e culatta di 
prosciutto razza Rustichello Romagnolo
Pinot Grigio Ramato • Agricola Ferlat UD      4,00      20,00

TRADIMENTO AL POMODORO    12,50 
Crema di melanzane affumicate, pomodori crudi e 
confit di diverse varietà, ricotta di mandorle, basilico
Alimante • Chardonnay - Agricola Tessère VE      17,00

SPECK RISERVA ROEN   14,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno, zucchine 
trifolate, casatella artigianale e speck di suino Puro 
Trentino
Pinot Nero • Agricola Torelli AT      3,50      20,00

BOCCA DI ROSA    12,50 
Pomodoro bio, peperoni, cipolla di Tropea ripassata, 
fagiolini al pesto, melanzane e cremoso di anacardo
Mappale 77 • Chardonnay e Pinot gr. • Agricola Dalle Ore VI      22,00

Ricerchiamo sempre prodotti freschi e di prima qualità. Gli ingredienti indicati con * possono essere 
surgelati o congelati all’origine, quelli indicati con ** sono disponibili fino a esaurimento scorte. COPERTO   1,50

   Piatto vegano         Vini e birre consigliati



   Piatto vegano      Vino consigliato

MENÙ N. 7 ESTATE 2019Le storiche del Capri
REGINA   8,00 
Pomodoro bio, bufala locale, olio extravergine di 
oliva al basilico 

REGINA TARTUFATA   11,00 
Pomodoro bio, bufala locale, prosciutto crudo di 
Rustichello Romagnolo, olio al tartufo 

CALABRA   12,00 
Pomodoro bio, bufala locale, ’Nduja Calabra di 
Nero Calabrese, olive taggiasche, pomodorini confit

MAESTRO NICOLA   10,00 
Bufala locale, pancetta arrotolata di Rustichello 
Romagnolo, Pecorino Romano, olio extravergine al 
basilico e pepe macinato fresco 

LA PREFERITA   12,00 
Pomodoro bio, burrata di Andria, pomodorini 
confit, prosciutto crudo di Rustichello Romagnolo

CLASSICO D’AUTORE   10,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” , cipolla di 
Tropea ripassata, Brie francese originale parigino, 
salame piccante

SETTE RE   11,00 
Arrotolata con carciofini, Pecorino Romano “Crosta 
Nera”, porchetta fatta in casa, casatella artigianale

LUNA CALANTE   10,00
Tasca di pizza con verdure dell’orto, burrata di 
Andria e pomodoro bio tiepido 

PI(A)ZZA DEI SIGNORI 11,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, olive 
taggiasche, porchetta fatta in casa, pomodorini 
confit e Pecorino Romano

Pizze tradizionali
MARINARA   5,50 
Pomodoro bio, olio extravergine di oliva, aglio, 
origano 

MARGHERITA DOLCEVITA   6,50 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” 

CALZONE   9,00
Mozzarella “Latte Fieno”, cotto di spalla di Rustichello 
Romagnolo, ricotta artigianale, pomodoro bio tiepido 

ORTO RISORTO   9,00 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” e verdure 
di stagione secondo disponibilità, coltivate nel 
nostro orto sinergico o acquistate dai migliori 
produttori 

CARBONARA CON QUEL CHE C’È   10,00 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, cipolla di 
Tropea ripassata, ovetto bio, pancetta arrotolata di 
Rustichello Romagnolo, Asiago Stravecchio Presidio 
Slow Food

HAI PRESENTE NAPOLI?   11,00
Pomodoro bio, bufala locale, capperi, olive 
taggiasche, pomodorini confit, filetti di sardine di 
Lampedusa

CAPRICCIOSA DI PAPÀ TONY   12,00 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, cotto di 
spalla di Rustichello Romagnolo, funghi prataioli, 
carciofini, salame piccante, Brie francese originale 
parigino, origano

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano aller-
gie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di sala. I prodotti 
ittici destinati ad essere consumati crudi, marinati o affumicati, vengono sot-
toposti a trattamento di congelamento per la bonifica preventiva, in conform-
ità al regolamento (CE) 853/2004

IMPASTIAMO CONSAPEVOLMENTE

Per la pizza tonda al piatto impastiamo solo farine 

semintegrali macinate a pietra, non ricomposte, 

perfettamente equilibrate grazie alla presenza delle 

fibre e del germe di grano naturalmente contenuto nel 

chicco. Le maturazioni degli impasti sono molto lente e 

condotte con il metodo della biga. 

La Pizz’antica, la Fuck!accia e il Pan Sarita sono 

prodotti sviluppati e realizzati da Damiano nell’ambito 

del progetto Anticamente, fondato assieme all’amico 

Mirko con lo scopo di recuperare varietà storiche 

di cereali antichi (tra cui il frumento Piave) 

seguendone la coltivazione naturale e la macina a 

pietra, per poi impastarle nel laboratorio di Musestre 

usando esclusivamente lievito madre.

pizzeria-capri.it anticamente.com
Redatto con passione da Damiano e Francesco, impaginato con ansia da Mirko, stampato in fretta da Andrea.

Per cominciare...
Il pane e la Fuck!accia di Anticamente, fatti da Damiano 

con lievito madre e grani antichi

BRUSCHETTA CON I POMODORI   3,00
con il pane di grani antichi e lievito madre di 
Anticamente e pomodorini conditi
Tradizione • Glera “Colfondo” • Agricola Stana TV      2,50

INSALATINA D’ESTATE   4,00
Foglie di stagione, carote e pomodori

SPICCHIO WELGAN   3,00 
Fuck!accia con crema di melanzane, ricotta di 
mandorle e pomodorino confit
Pinot Grigio Ramato • Agricola Ferlat UD      4,00

SPICCHIO DE CASA   3,00
Fuck!accia con bufala locale e sopressa casa De Faveri
Il Magno • Pinot Nero • Agricola Torelli AT      3,50

I fritti
MARGHEFRITTA   4,50
due spicchi di pizza fritta con Pomodoro bio, burrata 
di Andria e i profumi

BUFALINE PANATE   5,00
fatte in casa con bufala locale

BASTONCINI DI POLENTA FRITTI   5,00 
di mais antico Sponcio, con maionese alla paprika 
senza uova fatta in casa

PATATINE FRITTE* BIO   5,00 
con maionese senza uova fatta in casa



Gli assoli dell’orto
Piccoli, particolari, 100% veg, preparati usando solo  

i prodotti dell’orto di stagione

BRUSCHETTONA DI PANE CORAGGIOSO     6,00
con i pomodori dell’orto sinergico crudi e confit, ricotta di mandorle, olio al basilico e origano

GAZPACHO VERDE     6,00
con cetrioli e mela verde, crostini di pane e profumi estivi 

FALAFEL DI CECI     6,00
insalatina con bacche di sommaco e dressing di tahina e limone

BASTONCINI FRITTI DI MAIS SPONCIO     5,00
e la nostra maionese alla paprika

LA FUCK!ACCIA     6,00
con hummus di ceci e verdure agrodolci fatte in casa

Le insalate
BONITA     7,00 (piccola)     13,00 (grande)
Pomodori crudi e confit, mozzarella di bufala locale, tonno Bonito del Norte, scaglie di Asiago 
Stravecchio, olio al basilico ed origano, foglie di stagione, carote, rucola

LAMPEDUSANA     6,50 (piccola)     12,00 (grande)
Ovetto bio alla coque, filetti di sardina di Lampedusa sott’olio, falde di peperoni, foglie di stagione, 
carote, rucola, pomodori

SCIALLA     6,50 (piccola)     12,00 (grande)
con falafel di ceci, semi oleosi tostati, peperoni arrostiti, erbette aromatiche, foglie di stagione, carote, 
rucola, pomodori



Sarita Sandwich
Il Pan Sarita di Anticamente, fatto con lievito madre  

e grani antichi locali macinati a pietra

L’INSOLITO, GRAZIE   12,00
Club sandwich (3 strati) con formaggio “Latte Fieno” fuso, cotto di spalla di Rustichello Romagnolo, 
pomodori, ovetto bio, pancetta di Rustichello Romagnolo e insalatina di stagione

SHABBY CLUB   12,00
Club sandwich (3 strati)  con cremoso di anacardo, melanzane, peperoni e zucchine trifolate, falafel di 
ceci e insalatina di stagione

PI-TOAST   7,00
Tostone (2 strati) con formaggio “Latte Fieno” fuso e cotto di spalla di Rustichello Romagnolo


