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ASPETTANDO LE PIZZE

CORIANDOLI FRITTI €8,50
Straccetti di pizza fritta. Dopo cottura:
rucola, pomodorini freschi, scaglie di
Grana Padano DOP 24 mesi, origano
selvatico di Salina e olio evo Fontana Lupo
“Decimo Scalo”.

CROCCHÈ SPECIAL €2,50
Patata fresca con estratto di basilico e
Grana Padano DOP 24 mesi, avvolta da
pancetta croccante al pepe nero.

FRITTATINA DI BUCATINI €3,00
Pasta di Gragnano, prosciutto cotto di
Parma, besciamella artigianale, provola
affumicata in paglia, Grana Padano DOP
24 mesi e pepe fresco macinato.

ARANZUCCHINO €2,50
Riso carnaroli, speck artigianale di maiale
pesante, zucchine nostrane, provola
affumicata in paglia, Grana Padano DOP 24
mesi e pepe fresco macinato.

PATATE RIBELLE €8,00
Patatine fritte con buccia, pancetta
croccante e cheddar.

COPERTO €2,50



PATATE SCOSTUMATA €8,00
Patatine fritte con buccia, pancetta
croccante, salsa semi-piccante homemade
e cacioricotta del Cilento.

MONTANARINE FRITTE
“CCA PUMMAROLA NCOPP” (2 pezzi) €5,50
Pizza fritta con pomodoro San Marzano
DOP, Grana Padano DOP 24 mesi e
basilico.

MONTANARINE FRITTE
“INNOMINATA” (2 pezzi) €6,50
Mortadella artigianale Gran Riserva
“Favola”, ciuffetto di ricotta di vaccino
e zest di limone.

MONTANARINE FRITTE
“PARMIGIANA STRACCIATA” (2 pezzi) €6,50
Ragù di parmigiana, stracciata di
mozzarella di bufala e basilico.



LE CLASSICHE

MARGHERITA €6,50
Pomodoro San Marzano DOP, fior di lat-
te misto bufala, basilico e olio Evo Fontana
Lupo ”Decimo Scalo”.

NAPOLETANA €8,50
Pomodoro San Marzano DOP, origano di
salina presidio Slow Food, aglio rosso di Nu-
bia, olive di Gaeta, alici di Cetara, basilico e
olio Evo Fontana Lupo ”Decimo Scalo”.

O’ SCARPARIELLO €8,50
Ombra di pomodoro San Marzano DOP,
pacchettelle di pomodoro “Scarpariello”,
Conciato Romano presidio “Slow Food”, ba-
silico e olio Evo Fontana Lupo ”Decimo
Scalo”.

BUFALA €9,00
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella
di bufala, Grana Padano 24 mesi, basilico e
olio Evo Fontana Lupo ”Decimo Scalo”.



CARABINIERA
(DA BUON CASERTANO) €10,00
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte,
aglio rosso di Nubia, salsiccia secca piccan-
te, olive nere di Gaeta,
basilico e olio Evo Fontana Lupo ”Decimo
Scalo”.

CAPRICCIOSA €13,50
Fior di latte, prosciutto cotto di Parma,
funghi porcini, carciofi arrostiti, olive di
Gaeta, salame di suino casertano
(Faicchio), basilico,

DOC RIVISITATA €10,00
Ombra di pomodoro San Marzano DOP,
mozzarella di bufala, spicchi di pomodoro
semidried, Grana Padano 24 mesi
e basilico.



I RIPIENI

RIPIENO RICCIO “AL FORNO” €12,00
Scarola riccia cruda, olive di Gaeta, capperi
di Salina, alici di Cetara, fior di latte,
pacchetelle gialle del Piennolo e olio evo
Fontana Lupo “Decimo Scalo”.

RIPIENO NAPOLETANO “FRITTO” €12,00
Ricotta di vaccino, provola affumicata in
paglia, pepe fresco macinato, salame
Napoli, basilico e olio evo Fontana Lupo
“Decimo Scalo”.



PIZZE SPECIALI

CLAUDIO €13,50
Piennolo del Vesuvio giallo e rosso.
Dopo cottura:mozzarella di bufala, filetto
di tonno Pinnagialla in olio d’oliva, origano
selvatico di Salina e pesto di aglio “Orsini”.

GIORGIA €14,00
Vellutata di patata viola e mozzarella di
bufala.
Dopo cottura: salmone affumicato, salsa
all’arancia in agrodolce, pistacchio di
Bronte DOP.

DECIMO SCALO €13,00
Fior di latte.
Dopo cottura: scarola riccia cruda,
carpaccio di bresaola di vitellone
artigianale beneventano, formaggio di
pasta molle e lamponi freschi.

L’IMMORTAZZA €12,50
Focaccia fritta e ripassata al forno.
Dopo cottura: mortadella artigianale Gran
Riserva “Favola”, mozzarella di bufala,
limone fresco a fette, pesto di prezzemolo
e olio evo Fontana Lupo “Decimo Scalo”.



DONNA MARIA €11,00
Fior di latte, patate al forno, pancetta
croccante e basilico.
Dopo Cottura: stracciata di bufala e
tarallo sbriciolato mandorla e pepe.

PARMIGIANA STRACCIATA €11,00
Ragù di parmigiana, Grana Padano DOP
24 mesi, basilico e olio evo Fontana
Lupo “Decimo Scalo”.
Dopo Cottura: stracciata di mozzarella
di bufala.

BELLA D’ESTATE €13,50
Ricotta di vaccino, pepe fresco macinato
e Grana Padano DOP 24 mesi.
Dopo Cottura: culatello del Matese,
pomodori secchi del Cilento, mozzarella
di bufala, pesto di basilico artigianale.

CAPRESELLA €12,00
Pomodoro del Piennolo del Vesuvio,
Grana Padano DOP 24 mesi e basilico.
Dopo Cottura: mozzarella di bufala,
origano selvatico di Salina, basilico e olio
evo Fontana Lupo “Decimo Scalo”.



PROVOLA PEPE E ZEST €11,00
Pomodoro San Marzano DOP, basilico,
Grana Padano DOP 24 mesi e olio evo
Fontana Lupo “Decimo Scalo”.
Dopo Cottura: provola affumicata in
paglia, pepe fresco macinato, zest di
limone e basilico.

L’ORTOLANA €11,00
Verdure di stagione in padella, olive di
Gaeta, cappero di salina, provola
affumicata in paglia e Grana Padano
DOP 24 mesi.
Dopo Cottura: pane fritto sbriciolato e
prezzemolo fresco.

CIUMMARIELL €11,50
Crema di peperoncini di fiume, provola
affumicata in paglia, spicchi di
pomodoro semidried, salsiccia paesana a
punta di coltello.
Dopo Cottura: cacioricotta del Cilento
presidio slow food.

LE CAMPESTRE
(OMAGGIO A MANUEL LOMBARDI) €11,50
Zucchine nostrane in crema, fiori di
zucca, pepe macinato fresco, mozzarella
di bufala.
Dopo Cottura: conciato romano presidio
slow food e olio evo Fontana Lupo
“Decimo Scalo”.



I DOLCI

TIRAMISÙ
€6,00
Tartelletta al cacao,
morbido pan di Spagna,
cremoso al cioccolato e
caffè, crema al
mascarpone e polvere di
cacao.

NUVOLA
€6,00
Mousse al cocco con
cuore morbido di
cioccolato fondente,
cocco rape e soffice
biscotto al cioccolato.

MIA
€6,00
Mousse al mango con
cuore di mango a cubetti,
ricoperta da glassa anidra
alle arachidi, decorata con
girandola di cioccolato al
mango.

LA VITA È DOLCE SOLO
SE GLIELO CONCEDI!



RICOTTA PERA E
CIOCCOLATO
€6,00
Biscotto alle mandorle
crema di ricotta con nota
di rum jamaica confit di
pere spedallate e
cioccolato.

ZUCCHERO PISTACCHIO
CROCCANTE E AMARENA
€6,00
• Biscotto croccante alle
nocciole e amarena
• Cuore di variegato
all’amarena
• Un abbraccio di mousse
al cioccolato bianco e
pistacchio

CUORE CALDO
€6,00
Tortino con cuore caldo
e morbido al pistacchio,
crema di pistacchio
e granella di nocciole di
Giffoni

Per ogni dessert proveniente da
pasticcerie esterne, è prevista
l'aggiunta 1€ su ogni coperto



BIRRA ALLA SPINA

MENABREA CHIARA
Provenienza: Italia
Stile: Premium Lager
Colore: Paglierino
Grado alcolico: 4,8%
Fermentazione: Bassa

Birra equilibrata che evidenzia
un notevole sentore di floreale
e di frutto grazie ai lieviti speziati usati
per la sua produzione

MENABREA ROSSA
Provenienza: Italia
Stile: Premium Doppio Malto
Colore: Rosso Scuro
Grado alcolico: 7,5%
Fermentazione: Bassa

Birra rossa doppio malto con schiuma
abbondante e persisnte. Caratterizza-
ta da un dolce aroma di malto tostato e
zucchero di canna sostenuta da un corpo
strutturato

DECIMO SCALO
in collaborazione con World Top Ipa
Provenienza: Inghilterra
Stile: Indian Pale Ale
Colore: Chiaro
Grado alcolico: 6,0%
Fermentazione: Alta

Birra dorata limpida con schiuma bianca
poco persistente. Gli aromi spaziano dal
mielato alla frutta matura, dal terroso alle
scorza agrumate, aroma di malto tostato
e zucchero di canna sostenuta da un cor-
po strutturato.

cl. 20 € 3,50
cl. 40 € 6,50

cl. 20 € 4,00
cl. 40 € 7,50

cl. 20 € 4,50
cl. 40 € 8,00



BIRRA IN BOTTIGLIA

GOUDEN CAROLUS
AMBRIO
Provenienza: Belgio
Stile: Belgian Strong Ale
Colore: Ambrata
Grado alcolico: 9,0%
Fermentazione: Alta

Birra dal carattere leggermente amaro
ed un retrogusto secco e fruttato

GOUDEN CAROLUS
TRIPEL
Provenienza: Belgio
Stile: Abbey Tripel
Colore: Biondo Dorato
Grado alcolico: 9,0%
Fermentazione: Alta

Birra molto equilibrata dal gusto preva-
lentemente amaro che sfocia in una pre-
dominanza fruttata e dissetante grazie
alla luppolatura bilanciata

FLENSBURGERWEIZEN
Provenienza: Germania
Stile: Weiss
Colore: Dorato
Grado alcolico: 5,1%
Fermentazione: Alta

Birra prodotto con grano e malto d’orzo;
caratterizzata da un gusto fruttato e rin-
frescante

MANDARINA SPILLALE
gluten free
Provenienza: Caserta
Stile: Bavarian Pale Ale
Colore: Giallo Paglierino
Grado alcolico: 5%
Fermentazione: Alta

“Mandarina Spillale”
Birra caratterizzata al gusto da note di al-
bedo del limone-pane di Procida, da sen-
tori d’agrume di mandarino cinese e da
una sensazione piacevole d’amaro secco.
Cheers... Bitter for Pop

cl. 33 € 7,00

cl. 33 € 7,00

cl. 33 € 5,00

cl. 50 € 7,00



FLENSBURGER
PILSENER
Provenienza: Germania
Stile: Pils
Colore: Dorato
Grado alcolico: 4,8%
Fermentazione: Bassa

Birra poco alcolica e con un lieve sapore
di luppolato che mantiene persistente,

VINI ROSSI

GRAGNANO DOC OUTTAVE
SALVATORE MARTUSCIELLO (Campania) €27,00

EMILIA LAMBRUSCO ROSSO FRIZZANTE IGT
“OTELLO NERO DI LAMBRUSCO”
CANTINE CECI” (Emilia Romagna) €22,00

ROCCAMONFINA IGT “MILLE”
I CACCIAGALLI (Campania) €22,00

CASAVECCHIA IL VERRO IGP
(Campania) €29,00

PIEDIROSSO SANNIO DOC
CANTINA MUSTILLI (Campania) €20,00

cl. 33 € 5,00



VINI BIANCHI

PALLEGRELLO BIANCO IGT “CAIATÌ”
CANTINE ALOIS 2019 (Campania) €20,00

FALANGHINA SANNIO DOC
CANTINA MUSTILLI (Campania) €20,00

FALERNO DEL MASSICO BIANCO DOC
KLEOPATRA REGINA VIARUM (Campania) €24,00

BOLLICINE

SPUMANTE METODO CLASSICO
“BRUT CONTADINO” CIRO VICARIELLO
(Campania) €34,00

TERRE DEL VOLTURNO IGT
“ASPRINIO FRIZZANTE”
I BORBONI (Campania) €22,00

CHAMPAGNE EXTRA BRUT CURVÉE
741 JACQUESSON
(Campania) €110,00



BIBITE

Acqua naturale/minerale cl. 75 €3,00
in vetro
Coca Cola cl. 33 €3,00
in vetro
Coca Cola Zero cl. 33 €3,00
in vetro
Fanta cl.33 €3,00
in vetro

DIGESTIVI

Limoncello/Meloncello €4,00
Grappa Lagrein “Psenner” €5,50
Grappa Barrique St. Magdalener “Psenner” €5,50
Amaro €5,00
Liquore con distillato di nocciole “Psenner” €5,00

COPERTO €2,50



www.decimoscalo.it
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