
Ristorante e Pizzeria napoletana
Magnamm



Vizio napoletano 8,50€ 
Panzarotti, arancini,zeppoline, montanara, scagnuzzielli e verdure in pastella. 

A’ Montanara (2 pezzi) 6,00€ 
Pasta della pizza fritta:
-Mortadella, stracciatella di bufala e pistacchi. 
-Pomodoro, grana e basilico.

Crudo e burrata  12,00€ 
Burrata Pugliese servita con prosciutto crudo.

L'oro di Napoli 12,00€ 
Tris di bufala campana, parmigiana e friarielli.

A’ Pignata 7,00€ 
Parmigiana di melanzane, ricetta della mamma di Gennaro.

E’ Zeppulell 4,50€ 
Pasta cresciuta con alghe marine. 

O’ Tagliere 17,00€ 
Salumi misti con mozzarella di bufala e vizio napoletano. 

Alici 7,00€
Alici fritte sale e pepe 

A' Mpepata 10,00€
Cozze bollite sale e pepe 

O’ Purptiello affugato 11,00€
Polipetti in salsa con olive di Gaeta e capperi servito in pizza fritta

Soute di cozze e vongole15,00€*
Zuppetta di cozze e vongole con pomodorini pendolini e crostini di pane. 

Vizio di mare  14,00€*
Frittura di mare con baccalà, mazzancolle, calamari, alici e pescato del giorno

O' Purpo alla mediterranea 10,00€*
Polipo cotto a bassa temperatura servito con patate prezzemolate, olive e pomodorini

terra

Mare

ACCUMINGIAM!



O' Pacchero  11,00€
Paccheri con ragù napoletano cotto dalle 12 alle 18 ore 
con melanzane provola e basilico 

Pasta, patane e provola  12,00€
Pasta mista con patate, provola, grana e basilico

A’ Genovese 13,00€
Tortiglione con ragù di cipolle e manzo servito con grattugiata 
di pecorino. 

O’ Rigatoncello - 12,00€
Rigatone con crema di burrata, pistacchi, pomodorini
secchi e cialda di grana. 

O' Ricato 13,00€
Gnocchetto fresco con pomodorini Rossi e gialli, tocchetti di 
spada, 
melanzane e ricotta salata 

O' Scialatiello 15,00€
Scialatiello vongole, fiori di zucca e bottarga
 
O’ Scoglio 16,00€*
Scialatiello con frutti di mare, calamari, gamberi e pomodorini 
del piennolo

A’ Luciana 13,00€
Linguina con polipetti al sugo, olive di Gaeta, 
capperi e prezzemolo

Primi di Terra

Primi di Mare

secondi di terra
A’ Tagliata 15,00€ 
Tagliata di manzo con rucola e grana

O‘ Chiachiere 22,00€ 
Entrecote di angus servita con patate al forno e insalata mista 

A’ Sasiccia 11,00€ 
Salsiccia a punta di coltello servita con friarielli
e provola affumicata

‘O Pullastro 12,00€ 
Pollo alla griglia con verdure di stagione 

Polpette e’ mammà  10,00€ 
Polpette di manzo al ragù servire con melanzane a funghetto



Ranfe ‘e Purpo 14,00€
Tentacoli di polipo alla brace serviti su crema di patate

O’ Salmone 14,00€
tocchetti di salmone servito su hummus con spolverata di ceci 
croccanti.

A' Braciata 22,00€*
Calamari, spada, salmone e gamberoni alla griglia.                                              

Calamaro  alla brace 15,00€
Calamari alla brace con scarola alla monachina

O‘ Baccalà 11,00€
Baccala’ fritto con sale e pepe, servito con friarielli 

E’ Calamari  13,00€

secondi di mARE

Insalata

Contorni
Friarielli  5,00€ 

Scarole 5,00€

Patate al forno 5,00€

Patatine Fritte 5,00€

Melanzane a funghetto 5,00€

Magnamm 8,00€ 
Insalata, pomodorini, mais, olive, tonno, mozzarella 
e crostini di pane.                

Caprese 10,00€ 
Bufala, pomodorini, basilico e origano.

Cetara 8,00€ 
Insalata mista, acciughe di Cetara, olive nere 
e tonno Nostrano.                                                     



Le pizze...
TU DI CHE IMPASTO SEI FATTO?
CLASSICO      CEREALI        kAMUT       SENZA GLUTINE
Farina 00                      (+ 1,00)           (+ 2,00)                           (+ 3,00)

Le Classiche
Margherita 7,00€ 
Pomodori pelati, fiordilatte, basilico ed olio evo.                                                  

Marinara 6,00€ 
Pomodori pelati, aglio, origano, basilico ed olio evo.

Bufala 9,00€ 
Pomodori pelati, mozzarella di bufala,  basilico ed olio evo.                                

Capricciosa 8,50€ 
Pomodori pelati, fiordilatte, carciofi, salame dolce,  olive, basilico ed olio evo .          

Orto del Giorno  8,50€ 
Pomodori pelati, fiordilatte, verdure di stagione saltate, basilico ed olio evo.

Diavolina  8,00€ 
Pomodori pelati, fiordilatte, salame piccante, basilico ed olio evo.                    

Prosciutto e funghi 8,00€ 
Pomodori pelati, fiordilatte, prosciutto, funghi, basilico ed olio evo.       

Quartieri Spagnoli 9,00€ 
Provola affumicata, pomodorini Rossi e gialli, olive nere di Gaeta, pepe, basilico ed olio evo.

Focaccia 5,00€ 
Origano, basilico ed olio evo.   



La Parmese 10,00€
Fiordilatte, crudo di parma, rucola, s caglie di parmigiano reggiano, basilico  ed olio evo.

L’Altamura11,00€ 
Fiordilatte, salame dolce, burrata pugliese, basilico ed olio evo.

A’ Scustumata 10,00€ 
Provola affumicata, sugo al ragù di genovese, ricotta salata,  basilico ed olio evo.

La Superba 10,00€ 
Fiordilatte, pancetta, patate al forno, basilico  ed olio evo. 

La Scarola  8,50€ 
Provola, scarole, olive nere, pinoli, basilico ed olio evo.

La Panzarotta  10,00€ 
Fiordilatte, prosciutto cotto, crocchè napoletani,  basilico ed olio evo   

Le Speciali Bianche
A’ Ciurillo  9,50€
Fiordilatte, fiori di zucca, salame Napoli, ricotta, basilico ed olio evo 
                                                          
A’ Cucuzella 9,50€
provola affumicata, zucchine, pomodorini secchi, scaglie di grana, basilico ed olio evo.

La Napoletana 9,50€
Provola affumicata, salsiccia a punta di coltello, friarielli, basilico ed olio evo .

La Peppa 10,00€
Fiordilatte, mortadella, philadelphia , granella di pistacchio, basilico ed olio evo.                                             
 
La Tedesca 8,00 €
Fiordilatte, wrustel, patatine fritte, basilico ed olio evo



Le Fritte
A’ Pummarola 7,50€ 
Pomodoro, fiordilatte, basilico ed olio evo                                                

A’ Completa 9,00€ 
Ricotta, cicoli, provola, pepe, basilico ed olio evo
                                       
A’ Scarolina 9,00€ 
Scarola olive e pinoli, fiordilatte, basilico ed olio evo

 A’ Friariell 9,00€ 
Salsiccia a punta di coltello, friarielli, provola, basilico ed olio evo
                                                                                                                                                                 
                                                                                   I Panuozzi
Salsiccia, friarielli, provola, basilico, olio evo    9,00€ 
                                                          
Parmigiana di melenzane, fiordilatte, basilico, olio evo   9,00€

Mortadella, fiordilatte, bocconcini di bufala, granella di pistacchio, basilico, olio evo   9,00€

Le Speciali Rosse
La Cetara  8,00€
Pomodori pelati, fiordilatte, alici di Cetara, basilico,  olive e capperi olio evo.                                                                   
                                                          
La Piccante 8,50€
Pomodori pelati, fiordilatte, spianata calabra  con pesto di nduja, basilico, olio evo.                                                    

La Siciliana 10,00€
Pomodori pelati, parmigiana di melanzane, provola affumicata, basilico ed olio evo.                                               

La Cornicione 10,00€
Pomodori pelati, fiordilatte, rucola, bocconcini di bufala,  basilico ed olio evo, cornicione ripieno di ricotta.
                                          
La Chiusa (Ripieno cotto al forno) 9,00 €
Pomodori pelati, ricotta, provola, salame Napoli,  basilico ed  olio evo.  

La Caramellata 8,50€
Pomodori pelati, fiordilatte, filetto di tonno, cipolla di Tropea caramellata, 
basilico ed  olio evo.           

La Sporcacciona 8,50€
Pomodori pelati, fiordilatte, salsiccia, peperoni, zola,  basilico ed olio evo

Aum Aum 10,00€
Provola affumicata, ragù napoletano, basilico ed olio evo

A’ Polpettona 12,00€*
Pomodori pelati, fiordilatte, polpette della nonna, ricotta salata, basilico ed olio evo

A’ Gennarino 10,00€
Pomodoro pelati, bufala e crudo all’uscita, basilico e olio evo 



Babbà 5,00€   

Pastiera 5,00€   

Delizia al limone  5,00€   

Ricotta e Pere 5,00€   

Caprese 5,00€   

Panarea al pistacchio 
5,00€   

Tiramisù della casa 5,00€

Tre Cioccolatini 5,00€
                                            

I DOLCI BEVEANDE
Acqua Minerale  2,00€ da 0,50cl
                                                         
Coca Cola 3,00€ da 0,33cl  

Aranciata 3,00€ da 0,33cl

Sprite  3,00€ da 0,33cl
                                            
Vino della casa (rosso/bianco frizzante)
1/4 L. 4,00
1/2 L. 7,00
1 L.    10,00

Caffè 1,20€  | Caffè Corretto 1,50€ 

Amaro 3,00€ | Grappa  4,00€

Limoncello 3,00€ | Meloncello 3,00€ 

Birra alla spina  Chiara
Piccola 3,00 / Media 4,50

Birra Messina Cristalli di Sale 5,00€
Keller-Non filtrata/Chiara/5,0% vol./ 33 cl.

Ichnusa Non Filtrata 33cl : 3,50€ / 66cl: 6,00€
Lager/Chiara/5,0% vol./ 33 cl

Birre
Birra alla spina  Rossa
Piccola 4,00 / Media 5,50

Birra alla spina  Non Filtrata
Piccola 4,00 / Media 5,50


