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Antipasti
Antipasto Camillo B. da condividere € 20,00
5 portate scelte giornalmente dallo chef

Tagliere di Parma “Galloni 18 mesi”
e bufala dop     €  12,00

Tagliere di salumi e formaggi
italiani e francesi (per 2 persone) € 18,00

Tartare di manzo e uovo marinato   € 12,00

Tartare di salmone     € 12,00

Gamberi croccanti in salsa guacamole      € 12,00

Fritturina di calamaretti spillo
su vellutata di piselli    € 11,00

Parmigiana di patate americane, 
zucchine, provola affumicata e
crema di sedano rapa  €  9,00

Primi pia�i
Pici all’amatriciana    €  11,00

Spaghettoni “Mancini” alla carbonara  €  11,00

Fettuccine al cacao con ragù di Faraona,
datterini essiccati e olive taggiasche  €  12,00

Strozzapreti integrali con finferli, 
pioppini e castagne     €  12,00

Pappardelle di grano arso con
baccalà e verdure croccanti  € 12,00

Tagliolini al ragù di gallinella e
pomodorini infornati    €  14,00

Wok di verdure e noodles   €  12,00

Burger
I nostri burger sono preparati

con pane fatto in casa

Burger gourmet di angus   € 16,00
Con porcini trifolati, fonduta di pecorino 
dop e melanzana grigliata 

Burger gourmet di tacchino   € 13,00
Con iceberg e salsa di  pistacchio di Bronte dop 

Camillo special    € 14,00
Morbido panino farcito con straccetti di manzo 
piastrati, cipolla rossa, formaggio cheddar e salsa bbq

Cheese bacon burger    € 14,00
Manzo battuto al coltello, iceberg, pomodoro,
bacon e formaggio cheddar

Veg burger     € 13,00
Quinoa, patate, spinaci, ceci,  tofu piastrato 
e salsa al curry
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Secondi pia�i
Guanciola di manzo e puré di patate  €  16,00

Pollo marinato alla birra, salsa alle 
prugne e cipollotto glassato   €  16,00

Stinco di maiale brasato con
polenta e pioppini    €  18,00

Grigliata mista di carne  € 36,00
(per 2 persone) 

Ribs di maiale in salsa bbq e
coleslaw salad    €  18,00

Tagliata di manzo   €  19,00

Trancio di salmone e
cous cous al vapore   €  18,00

Filetto di gallinella in guazzetto
e pane bruscato   €  18,00

Le insalate
Cesare  € 12,00
Petto di pollo alla griglia, iceberg, scaglie 
di grana, salsa caesar e crostini di pane

Salmon salad   € 13,00
Salmone marinato, avocado, rucola, songino, 
finocchietto, cetrioli, dressing al limone

10 Sfumature d’inverno   € 10,00
Spinacino, radicchio, arancia, frutta secca

Contorni
Verdure grigliate   €  6,00
Verdure ripassate o all’agro  €  6,00
Insalata mista   €  5,00
Patate al forno   €  5,00
Patate fritte    €  5,00
Puré di patate     €  5,00

 

Brusche�e
Tagliere di pane bruscato con tre
salse fatte in casa, da condividere € 10,00

Aglio e olio     €   2,00

Pomodorini e basilico   €   3,00

Bufala e pomodorini    €   3,50

Acciughe, capperi, pomodorini e 
bufala    €   4,50

Lardo di Colonnata    €  4,00

Fr�ti
Fritto Camillo B.   € 16,00
2 supplí, 2 fiori, verdure fresche pastellate, 
mozzarella

Filetto di baccalà (l’uno)  €   3,00
Dalla classica ricetta con pastella alla birra

Fiore di zucca mozzarella e alici (2 pz.) €   3,50

Verdure fresche pastellate   €   6,00

Supplí classico (l’uno)    €   2,00

Supplí cacio e pepe (l’uno)  €   2,00

Zeppole di pasta cresciuta   €   3,50
Al sugo di pomodoro, parmigiano e basilico

Panu�zi
Il Panuozzo (o panozzo) è un prodotto tipico 
della cucina Napoletana.   Viene realizzato con 
l'impasto della pizza, cotto nel forno a legna 
ed è pronto ad accogliere le più diverse 
farciture. Le nostre sono:

CLASSICO    €  12,00
Bufala, pomodoro, rucola e basilico

VEGETARIANO    €  11,00
Fiordilatte, crema di pomodorini 
secchi e zucchine

EMILIANO   €  13,00
Mortadella, pistacchio e fiordilatte

SCAROLA   €  14,00
Scarola ripassata, fiordilatte e 
pomodori secchi fatti in casa

P�ze rosse
BUFALA     €  9,50

Pomodoro pelato, bufala, pomodorini, 

parmigiano e basilico

MARGHERITA    €   8,50

Pomodoro pelato, fiordilatte, 

parmigiano e basilico

MARINARA    €   7,00

Pomodoro pelato, aglio rosso, origano

NAPOLI     €   9,00

Pomodoro pelato, fiordilatte, alici, 

parmigiano e basilico

ZUCCA     €  12,00

Pomodori pelati, crema di zucca,

fiordilatte e guanciale croccante

ROMANA     €   9,50

Pomodoro pelato, fiordilatte, alici, 

olive nere, capperi, origano, parmigiano

e basilico

CAPRICCIOSA    €   11,50

Pomodoro pelato, fiordilatte, 

champignon, olive nere, cotto, carciofini 

romaneschi, parmigiano e basilico 

MEDITERRANEA    €  10,00

Pomodoro pelato, fiordilatte, ricotta 

infornata, melanzane, parmigiano e basilico

FUNGHI     €   9,50

Pomodoro pelato, fiordilatte, 

champignon, parmigiano e basilico

PROSCIUTTO  E FUNGHI  €  9,50

Pomodoro pelato, fiordilatte, champignon,

crudo, parmigiano e basilico

DIAVOLA     €  10,50

Pomodoro pelato, fiordilatte, ventricina, 

peperoncino, parmigiano e basilico

PANE ARTIGIANALE 100 g.  A PERSONA € 1,50 

Prodotto surgelato

Prodotto fresco
abbattuto di temperatura

Prodotto vegano

Prodotto vegetariano

 

Baby pasta al pomodoro     €   6,00
Baby margherita       €   6,00
Baby burger con patatine fritte     € 10,00

MENU BIMBI
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MENU

P�ze bianche
PACHINO    €  9,50
Fiordilatte, pomodorini,  parmigiano e 
basilico

ORTOLANA    €  9,50
Fiordilatte, zucchine e melanzane 
grigliate, pomodorini, parmigiano e basilico

BURRATA    €  11,00
Burrata, scarola, acciughe, olive nere,
capperi di Salina, parmigiano e basilico

BACCALÀ   €  12,00
Crema di ceci, baccalà e broccoli ripassati

FRIARELLI    €  12,00
Fiordilatte, friarelli ripassati nel 
forno a legna e salsicce

GORGONZOLA E NOCI €  12,00
Gorgonzola, fiordilatte, 
noci di Sorrento e mandorle tostate

STRACCHINO E PROSCIUTTO  €  10,00
Fiordilatte, stracchino, crudo, 
parmigiano e basilico

PRAGA E BRIE    €  10,00
Fiordilatte, prosciutto di praga, brie, 
parmigiano e basilico

PESTO    €    9,50
Fiordilatte, pesto di basilico fatto in casa, 
pomodorini secchi e scaglie di pecorino

FIORI DI ZUCCA   €  10,00
Fiordilatte, fiori di zucca, alici e basilico

VEGAN     €  11,00
Crema di scarola, zucchine, melanzane,
olive nere, capperi di Salina, pomodorini
e basilico

Focacce
BIANCA     €  5,00
Origano, rosmarino e timo

CAPRESE    €  9,50
Pomodorini, bufala e basilico

Calzoni
CLASSICO    €  11,00
Pomodoro, fiordilatte, ricotta di bufala, 
cotto, pepe nero, parmigiano e basilico

VESUVIO   €  12,00
Pomodoro, ricotta di pecora, salame 
Napoli, pepe nero, parmigiano e basilico

Dolci
Un'ampia selezione di dolci prodotti 

giornalmente dalla nostra pastry chef 
Fausta

Bevande
Acqua microfiltrata KM 0 lt. 1 €  2,00
Coca cola, fanta, sprite, tonica €  3,50
Espresso    €  2,00
Amari e Limoncello €  5,00
Grappe a partire da €  5,00

Birre
  
   piccola  media
Poretti chiara    €  3,50      € 6,00
Poretti doppio malto   €  3,50  € 6,00
Poretti rossa    € 4,00  € 7,00
Poretti 7 luppoli  € 4,00  € 7,00
Birre artigianali in bottiglia a partire da  € 6,00

Impasto integrale + € 1,50
Tutte le nostre pizze si possono avere con 
l’impasto integrale, una miscela di germe e 
fibra, farro, kamut, cereali e farine di grano 
a lenta macinazione che danno vita ad un 
impasto integrale. La lievitazione naturale, 
lunga 48 h, genera una pizza croccante e 
aromatica. La nostra pizza integrale è con 
lievito madre.

SERVIZIO 15%
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Impasto classico
Un impasto classico, napoletano, a base di 
farine di grano a lenta macinazione, ricche 
di germe e fibra. La lievitazione naturale 
lunga 48 h, genera una pizza elastica, 
profumata e dal cornicione alto.


