
Antipasti
Antipasto Camillo per 2 persone  € 18,00
polpettine di bollito, ricotta, baccalà 
mantecato, budino di zucca,
arancino di zucchine

Polpette di bollito     € 10,00
su purea di patate con verdure 
in agrodolce 

Baccalà mantecato   € 12,00
su chips di panelle e mostarda di cipolla

Budino di zucca    €  6,00
su fonduta di parmigiano

Tagliere di salumi e formaggi DOL  € 18,00
mortadella, capocollo Mangalitza, lonzino 
Montefiascone, salame Falisco, prosciutto 
di Bassiano, pecorino conciato San Vittore, 
vaccino  candidum, caciotta dolce di capra, 
toma dal carcere di Rebibbia femminile

Primi pia�i
Paccheri rigati   € 11,00
all’amatriciana Camillo con 
pomodoro marinato

Spaghetti alla carbonara    € 11,00

Pici cacio e pepe    € 11,00
con carciofo croccante

Gnocchi acqua e farina    € 12,00
con fonduta di parmigiano, culatello 
e mostarda di frutta

Le insalate
Caesar Salad    € 12,00
pollo cotto a bassa temperatura, bacon, 
iceberg, pomodorini, uova, scaglie di 
parmigiano, salsa caesar, crouton

Salmon Salad   € 13,00
salmone marinato, mango, rucola, songino, 
finocchietto, cetrioli, dressing al limone

Vegetariana    € 10,00
songino, rucola, bufala dop, 
pomodori secchi, carote 

I Secondi
Le nostri carni sono cotte a bassa temperatura per 
oltre 10 ore, il colore rosa del pollo è la 
caratteristica di questa cottura che lascia la carne 
morbida, saporita e nutriente in quanto questo 
metodo mantiene l’umidità della carne.

Flank steak     € 21,00
tagliata glassata in salsa bbq fatta in casa 
con pure’ di patate e cipolla mostardata 

Pollo arrosticciato   € 18,00
alla cacciatora con puntarelle 

Guancia brasata con purè  € 18,00
di carote e coulis di prezzemolo 

Tagliata di pollo € 18,00
con verdurine dell’orto grigliate

Burger
I burger sono preparati con pane fatto in casa e 
serviti con patatine fritte

Salsiccia Burger   € 14,00
burger di salsiccia, pure’ di patate, 
cipolla all’ agro, salsa bbq

Camillo Special    € 14,00
straccetti di manzo alla piastra, 
cipolla rossa, cheddar, salsa bbq

Cheese Bacon Burger   € 14,00
manzo battuto al coltello, cetriolo 
marinato, cheddar, bacon, insalata, 
pomodoro, ketchup e maionese

Veg Burger     € 13,00
burger di ceci, verdure grigliate, 
mayo vegana

Contorni
Verdure grigliate    €  8,00

Verdure di stagione   €  6,00

Patate al forno    €  6,00

Patate fritte     €  6,00

Insalata  €  5,00

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

Aglio e olio     €  2,00

Pomodorini e basilico   €  3,00

Pomodorini e bufala Dop   €  3,50

Mortadella, caprino, cipolla €  4,50 
caramellata e pesto di pistacchi   

Crema di broccoli e caprino €  4,00

Fr�ti
 Tutti fatti in casa

Fritto Camillo B.   € 16,00
2 supplí, 2 crocchette, arancino, 
polpetta di melanzane, verdure pastellate

Supplí classico   €  2,00

Crocchetta di patate   €  2,00
e prosciutto cotto   

Arancino di zucchine,   €  3,00
guanciale e provola 

Polpetta di melanzane   €  3,00
alla parmigiana    

Verdure fresche pastellate  €  6,00

Baccalà in tempura    €  3,50
di panko e mayolime

Zeppole     €  5,00

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

Calzoni
Classico     €  11,00
pomodoro, fiordilatte, ricotta di bufala, 
cotto, pepe nero, parmigiano e basilico

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

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

Romana     €   9,50
pomodoro pelato, fiordilatte, alici, 
olive nere, capperi, origano,
parmigiano e basilico

Capricciosa     € 10,50
pomodoro pelato, fiordilatte, cotto,
champignon, olive nere, 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   € 10,50
pomodoro pelato, fiordilatte, champignon, 
cotto, parmigiano e basilico

Diavola     €  10,50
pomodoro pelato, fiordilatte, ventricina, 
peperoncino, parmigiano e basilico

Zucca      €  10,50
pomodoro pelato, fiordilatte, zucca e
guanciale croccante

Patate e Salsiccia    €  10,50
pomodoro pelato, fiordilatte, patate arrosto, 
salsiccia al finocchietto, parmigiano
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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, parmigiano e basilico

Salmone    € 12,00
fiordilatte, salmone affumicato, 
valeriana e zucchine grigliate

Gorgonzola e Noci   € 11,00
gorgonzola, fiordilatte, 
noci e mandorle tostate

Stracchino e Prosciutto   € 10,50
fiordilatte, stracchino, crudo, 
parmigiano e basilico

Praga e Brie      € 10,50
fiordilatte, prosciutto di Praga, brie, 
parmigiano e basilico

Pesto      €  9,50
fiordilatte, pesto di basilico fatto in casa, 
pomodorini secchi e scaglie di pecorino

Porcini     € 12,00
fiordilatte, porcini, tartufo, parmigiano

Fiori di Zucca    € 10,00
fiordilatte, fiori di zucca, alici e basilico

Salsiccia e Friarielli    € 10,50
fiordilatte, salsiccia, friarielli e parmigiano

Vegan     € 11,00
crema di scarola, zucchine, 
melanzane, olive nere, capperi,
pomodorini e basilico

Focacce
Bianca      €  5,00
origano, rosmarino e timo

Caprese     €  9,50
pomodorini, bufala e basilico

Bresaola    €  9,50
bresaola, scaglie di parmigiano,
rucola e pomodorini 

SERVIZIO 15%
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GLI IMPASTI
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.

 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.

Menu bimbi
Baby pasta al pomodoro     €   6,00

Baby margherita        €   6,00

Baby burger con patatine fritte       € 10,00

Dolci
Un'ampia selezione di dolci prodotti giornalmente 
dalla nostra pastry chef Fausta e frutta di stagione.

Bevande
Acqua microfiltrata KM 0 lt. 1 €  2,00

Coca Cola, Fanta, Sprite €  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 


