
LA REGINA
Pomodoro Virtuna, mozzarella, basilico.     9,00

LA COTTO
Pomodoro Virtuna, mozzarella, prosciutto cotto Campazzo.     12,00

RUSTICA
Pomodoro pelato Virtuna, olive di Caiazzo      , cipolle, emulsione al basilico.     10,00o      ,

ORTO DI STAGIONE
Verdure bio del nostro orto, mozzarella, cipolla in agrodolce.     10,00

ORTO GRIGLIATO
Pomodoro Virtuna, mozzarella, verdure bio del nostro orto grigliate sott’olio.     10,00

PARMA & BUFALA
Pomodoro Virtuna, mozzarella bufala campana Dop, Crudo di Parma 24 mesi, olio extra vergine d'oliva Coratina.     13,00

COME UNA NORMA
Pomodori datterini, mozzarella, melanzane, ricotta di pecora, olio extra vergine d'oliva Coratina, basilico.     11,00

POMO D’ORO ZOLA
Gorgonzola Marco Vaghi, pomodoro Paglione giallo, datterino semi-dry giallo.     11,00

PROFUMI MEDITERRANEI
Pomodoro Virtuna, pomodoro dry giallo, olive e capperi disidratati di Salina      , pomodoro ciliegino.     11,00      ,

QUATTRO FORMAGGI
Gorgonzola Marco Vaghi, mozzarella, Fiore Sardo Dop      , Bitto Dop      .     11,00      ,       .     11,00

L’ERA DELLE PIZZE POP
La tradizione è un’innovazione ben riuscita

La nostra pizza tonda è realizzata con un impasto so�ce e leggero e condita con ingredienti freschi
di grande qualità. Un'esperienza informale e semplice che ti introdurrà nel mondo di Era…

Il nostro impasto
Biga a freddo per 24 ore con 30% di farina tipo 1 Viva forte, rimpasto con 50% farina tipo 1 Viva 

grano tenero e 20% farina tipo 1 Viva frolla-grissini. 
Dopo l'impasto fa una maturazione di altre 24 ore a temperatura controllata a 5°C. 

Cottura su pietra a 380°C.

MARINARA
Pomodoro Virtuna, origano di Pantelleria, olio all'aglio, basilico.     8,00



I  FRITTI
Gli irrinunciabili

FIORI DI ZUCCA IN PASTELLA     6,00

MELANZANE E ZUCCHINE     5,00

BACCALÀ IMPANATO E CHIPS DI PATATE     6,00

ERANO CHIPS     4,00

DIVERSA DAL SOLITO
Scapece di zucchine, mozzarella, limone candito, pancetta Capitelli al miele.     12,00

CALABRIA LOVE
Spianata Calabra, mozzarella, ‘nduja, olive Caiazzo      .     12,00Spianata Calabra, mozzarella, ‘nduja, olive Caiazzo      .     12,00

PORTAMI IN MONTAGNA
Salsiccia e champignon, mozzarella, cavolo viola marinato.     11,00

PROVOLA, FUMO E ACCIUGHE
Provola a�umicata, acciughe Cooperativa del Golfo      , cipolla caramellata.     12,00      ,

ASPARAGI E BACON
Asparagi, mozzarella, maionese fatta in casa, bacon croccante.     11,00

SALMONE D’ESTATE
Salmone marinato, mozzarella, zucchine.     12,00

ACCIUGHE E SPINACI
Crema di spinaci, mozzarella, cremoso di acciughe.     10,00

LUSSURIA
Pomodoro Virtuna, pomodoro ramato, burrata, acciughe Cooperativa del Golfo      , emulsione al basilico.     13,00      ,

3,00Servizio

Allergeni e loro derivati
Il nostro personale di sala è a vostra completa disposizione per ogni chiarimento relativo agli allergeni presenti nelle nostre proposte. Si prega di avvisare 
in caso di intolleranze o allergie e vi sarà fornito il menù completo di tutti gli allergeni presenti.

Senza Glutine
Abbiamo un impasto senza glutine, tuttavia non possiamo garantire al 100% che non vi sia contaminazione, dovuta alle particelle di farina volatili 
presenti nell’ambiente.


