
Le 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, 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, 
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

CLASSICO D’AUTORE   10,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” , cipolla 
rossa 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 di Rustichello, 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”, prociutto cotto di Rustichello, 
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 
rossa ripassata, ovetto bio, pancetta arrotolata di 
Rustichello, Trentingrana d’alpeggio – Presidio Slow 
Food

HAI PRESENTE NAPOLI?   11,00
Pomodoro bio, bufala locale, capperi, olive 
taggiasche, pomodorini confit, filetti di Alacce 
 di Lampedusa – Presidio Slow Food

CAPRICCIOSA DI PAPÀ TONY   12,00 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, prosciutto 
cotto di Rustichello, 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.
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Pizza classica di stagione
4 grani antichi e 1 moderno. Maturazioni lente. Di necessità virtù.

STRAVACCA 12,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, radicchio 
di stagione, Morlacco Stravagante, porchetta di 
Rustichello
 BIRRA DI PANE • Vienna lager • Anticamente feat. Manto Bianco, Quarto 
d’Altino • 5.6°      0,33L   7,00      0,75L   15,00

BROCCOLI E SALSICCIA    12,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, broccoli 
ripassati, salsiccia di razza Pietrain, crema di Pecorino 
Romano e Ojo che beca (extravergine piccante)
 JACOB WEISSE • Fam. Jacob, Germania • 5,3° • 0,5L     6,00

PRIMA BROSA 12,00
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi misti, radicchio 
di stagione, guanciale di Mora Romagnola e 
Trentingrana d’alpeggio – Presidio Slow Food
 JOLLY POUPEE • Red Ale • Brasserie Lupulus, Belgio • 6° • 0,33L     6,00

 
POVERA PATRIA (omaggio al Maestro)  12,00 
Zucca vellutata, radicchio di stagione, porri, broccolo 
romanesco, pomodorini soleggiati, olive taggiasche, 
pangrattato
 SPUTNIK APA • North Brewing, Gran Bretagna • 5° • 0,33L     6,50

Pizza in padellino
L’alta idratazione e la grinta del grano Gentilrosso

PROSCIUTTO E FUNGHI IMPAZZITA   15,00
Formaggio Comtè, sbrise , prosciutto cotto di 
Rustichello e salsa Pevarada
Redentor • Metodo classico di Raboso • Tessère • Noventa di P. VE      17,00

OSTERIA NUMERO MILLE   14,00
Bufala di Paestum affumicata, radicchio, topinambur, 
cotechino scottato e maionese al rafano
Fiano 2018 • Tenuta Macchiarola • Lizzano TA     24,00

TONNO E CIPOLLA – LA SERIE   14,00
Bufala locale, cipolla ripassata, peperoni alla crudaiola 
e tonno Bonito del Norte in salsa di acciughe
Pinot Nero Metodo Cla. Extrabrut 2013 • Lusenti • Ziano Piacentino      31,00

TERAVERA    14,00 
Crema di pere, radicchio saltato e in tartare, funghi 
freschi trifolati, pesto di cavolo nero, nocciola 
piemontese, tartufo nero
Erbaluna • Nebbiolo 2017 • La Morra CU      19,00

La Pizz’antica
La pizza radicale di Anticamente, lievito madre e grani antichi locali.  

Un altro mondo. Probabilmente migliore.

La semplicità

MARGHERITA OGGI 9,00 
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, Stravecchio 
di Fagagna grattugiato e profumi
Bianchetta metodo classico 2011 • Biondo Jeo • Monfumo TV      25,00

 
MARGHERITA E LA CULATTA   12,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, 
culatta di prosciutto razza Rustichello allevato 
naturalmente
Friulano 2018 • Ferlat • Cormons GO      19,00

 
ORTO RICCO MI CI FICCO   12,00
Pomodoro bio, tutto l’orto d’autunno, burrata pugliese e 
semi oleosi
Lottai • Tai rosso 2018 • Indomiti • Colli Berici VI      22,00

 
MARE DI MEZZO   14,00
Pomodoro bio, bufala locale, pomodorini soleggiati, 
olive taggiasche, dressing ai capperi di Racale e filetti 
di Alacce di Lampedusa – Presidio Slow Food
Blanc de Blancs Nature, 50 mesi sui lieviti • Gatta • Gussago BS      40,00

 
CAPRICCIOSA FORA DE TESTA   16,00
Formaggio francese Comtè, funghi freschi misti, 
carciofo Violetto di Sant’Erasmo sott’olio e salsiccia 
di razza Pietrain nel guanciale di Mora
Redentor • Metodo classico di Raboso • Tessère • Noventa di P. VE      17,00

L’ispirazione

RISERVA DEL CONTADINO   14,00
Mozzarella di bufala affumicata di Paestum, funghi 
freschi misti, noci Lara nostrane, pancetta arrotolata  
di Rustichello
Cabernet Franc 2016 • Agricola Calalta • Mussolente VI      22,00

AMÀNTOVA   14,00
Zucca vellutata, amaretto, mostarda e Trentingrana 
d’alpeggio – Presidio Slow Food. Prosciutto cotto  
di Rustichello con burro e salvia
Perle d’uva 2011 • Frizzante naturale spumato in bottiglia • G. Buscemi • 
Cormons GO      22,00

ILLUMINEBBIA   13,00 
Pomodoro bio,  broccolo, cavolo romano, topinambur, 
foglie di stagione con ricotta di lupini e arachidi 
tostate
Verduzzo macerato 2018 • Ferlat • Cormons GO      22,00

L’UMILE PIZZA   14,00
Crema di pera, radicchio cotto e in tartare, Valdeón 
(antico formaggio spagnolo), noci Lara e gambuccio 
del prosciutto crudo di Rustichello al tartufo
Palissaire 2014 (Grenache, Cinsault, Merlot) • Chateau de la Selve • Borgogna     
 20,00

BANCARELLA  14,00
Zucca vellutata, porri fritti con le bufaline panate, 
mortadella di Grigio Casentino e pesto di cavolo nero
Verdiso rifermentato in bottiglia • Crodi • Combai di Miane TV      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
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Chi ben comincia
Perché anche iniziare bene ha la sua importanza... 

PAN E OJO   4,00
piccola degustazione di Pane Coraggioso caldo e l’olio del momento

BUFALINE PANATE   5,00
fatte in casa con bufala locale

MARGHEFRITTA   4,50 
Due spicchi di pizza fritta con pomodoro, stracciatella di burrata pugliese e i profumi 

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

Fuck!accia
La focaccia irriverente: grani antichi locali ed extravergine del Grappa

SULLA STRADA   11,00
Porchetta di Rustichello, peperoni alla crudaiola, crema di Pecorino Romano

FRITTANTA SFUMATURE DI GRIGIO  12,00
Frittata, Mortadella di Grigio Casentino scottata nella panna fresca di Dobbiaco, spinaci crudi  
e  Trentingrana d’alpeggio

CONTADINO E ME NE VANTO  11,00
Falafel di ceci, cipolla ripassata, topinambur, pesto di cavolo nero e foglie di stagione all’agro

Gli ingredienti indicati con * possono essere surgelati o congelati all’origine



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

e grani antichi macinati a pietra

L’INSOLITO, GRAZIE   12,00 
Club sandwich con formaggio “Latte Fieno”, prosciutto cotto di Rustichello, pomodori soleggiati, 
frittatina, bacon di Rustichello e foglie di stagione

AUTUNNORD-EST   12,00 
Club sandwich maionese di riso, pomodorini soleggiati, radicchio, spinaci, sbrise, ricotta di lupini 
e foglie di stagione

DOPPIO TOAST PANCETTA E FORMAGGIO SHOW   13,00 
1. Formaggio francese Comtè, bacon, topinambur e pomodorini soleggiati 
2. Formaggio spagnolo Valdeón, noci Lara, radicchio e pancetta arrotolata

PI-TOAST   7,00 
Toast con formaggio “Latte Fieno” e prosciutto cotto di Rustichello Romagnolo

PI-TOAST L’ORTO  7,00
Toast con formaggio “Latte Fieno” e le verdure di stagione

   Piatto vegano
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