
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 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 
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 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 
rossa 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.
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Pizza classica di stagione
4 grani antichi e 1 moderno. Maturazioni lente. Di necessità virtù.

SBRISE E GUANCIALE   12,50
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, cipolla rossa, 
sbrise, guanciale di Mora, Pecorino Romano e salvia
 TRIPEL • Canediguerra, Italia • 9°   4,00/6,00

SALSICCIA E PUZZONE   13,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno”, funghi freschi 
misti e trifolati, radicchio, salsiccia di razza Pietrain, 
Puzzone di Moena con latte di Malga
 BIRRA DI PANE • Vienna lager • Anticamente feat. Manto Bianco, Quarto 
d’Altino • 5.6°      0,33L   7,00      0,75L   15,00

GRATINATA ALLO STRAVECCHIO   13,00
Mozzarella “Latte Fieno, patate saltate, gorgonzola,  
Sasaka (insaccato tipico dei boscaioli friulani) fatta in 
casa e rosmarino. Gratinata di formaggio Stravecchio
 HOP INVADERS • Double IPA • RentON, Italia • 7,6° • 0,33L     6,00

ROCK’N’LORT   12,00 
Zucca vellutata, sbrise, radicchio cotto, topinambur, 
noci Lara e cavolo al cumino
 SPUTNIK APA • North Brewing, Gran Bretagna • 5° • 0,33L     6,50

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

BIANCO, GRIGIO E VERDON   15,00
Crema di fagiolo Verdon, casatella artigianale, 
Mortadella di maiale Grigio Casentino
Ponente 2018 • Lambrusco e Malbo Gentile • Podere Cipolla • RE      17,00

BUFALA AL FUMO E PROSCIUTTO VERO   14,00
Bufala affumicata di Paestum, radicchio, prosciutto 
cotto di razza Rustichello Romagnolo
Fiano 2018 • Tenuta Macchiarola • Lizzano TA     24,00

TONNO E CIPOLLA DELUXE   14,00
Pomodoro bio, Mozzarella “Latte Fieno”, cipolla rossa 
ripassata, tonno Bonito del Norte, Stravecchio di 
Asiago - Presidio Slow Food ed extravergine al basilico
Pinot Nero Metodo Cla. Extrabrut 2013 • Lusenti • Ziano Piacentino      31,00

TERAVERA    14,00 
Zucca vellutata, funghi misti freschi trifolati, tartare di 
radicchio, 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.

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 Romagnolo, 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

ILLUMINEBBIA   13,00 
Crema di fagiolo Verdon, bieta e cicoria, topinambur, 
cavoli arrostiti, terra di oliva Itrana e zucca in saor
Verduzzo macerato 2018 • Ferlat • Cormons GO      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

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

CAPRICCIOSA STRAVAGANTE   14,00
Zucca vellutata, topinambur, Morlacco Stravagante 
d’alpeggio, prosciutto cotto di Rustichello Romagnolo 
e maionese al rafano
Palissaire 2014 (Grenache, Cinsault, Merlot) • Chateau de la Selve • Borgogna     
 20,00

Teglia antica da degustazione
Farro Monococco e grano Piave: il più antico e il più nostrano. Oggi sposi. 

I SALUMI DA ALLEVAMENTO SOSTENIBILE (2 tranci per tipo)   35,00
Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” e culatta di Rustichello

Pomodoro bio, mozzarella “Latte Fieno” e prosciutto cotto di Rustichello
Bufala locale, pomodorino soleggiato e mortadella di Grigio Casentino 

Bufala locale, cipolla, Pecorino Romano e guanciale di Mora
Rosè de Noirs Nature • 60 mesi sui lieviti • Agr. Nicola Gatta • Gussago BS      35,00

SOLO L’ORTO, ASSAGGI DI STAGIONE   30,00
2 tranci per quattro gusti a sorpresa. Unica regola, 100% vegetale

Valpolicella Classico 2016 • Agricola Terre di Gnirega • Marano di Valpolicella VR     17,00 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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Gli assoli dell’orto
Piccoli, particolari, direttamente dalla terra. Antipastino insolito 

 o cicchettata alternativa?

PAN E OJO, PICCOLA DEGUSTAZIONE   5,00
I 4 pani di Anticamente, 3 tipi di Olio Extravergine d’oliva, 2 tipi di sale

BRUSCHETTA CORAGGIOSA   5,00
con zucca, funghi freschi trifolati, ricottina di mandorle

POLENTA FRITTA   5,00 
di mais antico locale, con maionese alla paprika senza uova fatta in casa 

CICCHETTO DI ZUCCA IN SAÓR   5,00 
Foglie di stagione, funghi, noci Lara, yogurt veg alla menta

AMANDO E MAGNANDO L’INDIA   6,00 
Curry Garam Masala, con le verdure d’autunno, il coriandolo e il riso basmati 

AH! LA ZUPPA DI FUNGHI...   6,00 
con il Farro Monococco della filiera Anticamente e le patate fondenti al tartufo 

UN FALAFEL A PONTE DI PIAVE   5,00 
con i ceci locali, le verdure agrodolci di Francesco, il dressing di tahina e sommaco

FUCK!ACCIA   5,00 
con maionese veg alla paprika, sbrise, topinambur, cremoso di anacardo e pomodori soleggiati pugliesi

L’INSALATINA   5,00 
Foglie di stagione, cappucci e rape, Farro Monococco, mela rossa, noci Lara, cavoli arrostiti,  
agrodolci fatti in casa e semi di canapa



I fritti
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

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”, prosciutto cotto di Rustichello Romagnolo, 
pomodori soleggiati, ovetto bio, pancetta di Rustichello Romagnolo e insalatina di stagione

AUTUNNORD-EST   12,00   
Club sandwich (3 strati) con cremoso di anacardo, falafel di ceci, zucca in saor, sbrise e foglie di stagione

HOT PORK   12,00 
Club sandwich (3 strati) con formaggio “Latte Fieno”, porchetta di Rustichello Romagnolo, 
Puzzone di Moena di malga, funghi freschi trifolati e maionese al rafano

DOPPIO CROQUE SARITA   14,00 
Doppio toast con formaggio “Latte Fieno” sbrise, pancetta di Rustichello Romagnolo, radicchio,  
Morlacco Stravagante e tartufo nero

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

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