


L'allergia è una reazione esagerata del sistema immunitario, che si scatena in risposta ad un antigene.
Per intolleranza, invece, il concetto è diverso: il sistema immunitario non viene coinvolto, di conseguenza 
non si scatena una risposta immunitaria.ĐLista dei 14 alimenti che provocano intolleranze o allergie
Glutine: cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati
Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia: e derivati 
Latte e derivati 
Frutta a guscio e derivati
Sedano e derivati
Senape e derivati
Semi di sesamo e derivati
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2
Lupino e derivati 
Molluschi e derivati

Aggiunte da €0,50 a €2,00
Mozzarella di Bufala €1,50
Mozzarella senza lattosio €1,00
Impasto Napoli – Multicereali – Integrale €1,00
Impasto Napoli – Multicereali – Integrale gigante €2,00



 Bykes Bionda 5% Alc.  Bykes Forte 7,2% Alc.  Bykes Rossa 6,3%Alc. 
 0,30l   €3,00  0,30l   €3,50  0,30l  €3,50
 0,40l   €4,00  0,40l   €4,50  0,40l  €4,50
 Boccale 1l  €8,00  Boccale 1l  €9,00  Boccale 1l €9,00
 Caraffa 1l  €8,00  Caraffa 1l  €9,00  Caraffa 1l €9,00

Primitivo 15% Alc.
Vino amabile ottenuto dall'omonimo vitigno. Al naso rivela un profumo   Calice   €3,00
ricco di note fruttate di prugna e frutta stagionata. In bocca è caldo,   Caraffa 0,5l  €5,00
pieno e vellutato.

Acqua naturale o frizzante 0,75 l         €1,50
Coca cola in lattina 33cl           €2,00
Fanta in lattina 33cl           €2,00
Lemon Soda in lattina 33cl          €2,00
Thè limone o pesca in lattina 33cl         €2,00
Stuzzicheria fredda
Olive verdi            €2,50
Arachidi            €2,50
Anacardi            €2,50
Pistacchi            €2,50
Tarallini             €2,50

Olive verdi            €2,50
Arachidi            €2,50
Anacardi            €2,50
Pistacchi            €2,50
Tarallini             €2,50

Coperto €1,00



Patatine Fritte *           €3,50
Olive Ascolane (8 pezzi) *          €3,50
Pollo fritto con salsa tonnata           €4,00
Patatine e wurstel *           €4,00
Arrosticini di totano (8 pezzi) *         €4,00
Panzerottini (4 pezzi) *           €3,00
Pettoline artigianali con salse (barbercue, tonnata, piccante)      €3,50
Bruschette all’italiana (pomodorini, sale, origano, olio e.v.o. , rucola)     €3,50
Bruschette della casa (crema di Pallone, capocollo, rucola)      €4,50

Involtini speck e mozzarella (speck, mozzarella, pomodorini)      €3,50
Involtini di salmone (salmone, formaggio fresco, rucola, olio, limone)     €4,50
Involtini indiavolati (spianata piccante, mozzarella, pangrattato)     €3,50
Involtini di bresaola (bresaola, formaggio fresco, rucola, olio, limone)     €4,50
Lasagnetta di zucchine (zucchine, besciamella, mozzarella, speck, pangrattato)    €5,00
Parmigiana di melanzane (pomodoro, mozzarella, melanzane, pangrattato, prosciutto cotto)  €5,00
Mortadella alla piastra (mortadella, rucola)        €4,50
Patate al forno (patate, rosmarino, olio, sale)        €3,50
Patate al forno al bacon (patate, rosmarino, olio, sale, bacon)      €4,50
Carpacci

Carpaccio di bresaola (rucola, olio, succo di limone, Grana)      €6,00
Carpaccio di salmone (insalata, olio, succo di limone, pepe rosa)      €7,00
Carpaccio di petto d’oca affumicato (rucola, carote, olio, succo di limone, pane tostato)   €8,00

Arrosticini di carne (12 pezzi)          €7,00
Entrecote di manzo (con contorno di patate al forno, olio, Grana, sale, rucola)    €14,00
Straccetti di pollo al limone (con contorno di insalata)       €5,00
Salsiccia di norcia e puré (con contorno di rucola)       €7,00
Salsiccia e puré (con contorno di rucola)        €6,00
Mega Hamburger di pollo e spinaci (con contorno di patate al forno e insalata)    €8,00
Mega Hamburger al bacon (con contorno di patatine fritte e insalata)     €8,00
Grigliata di verdure (zucchine, melanzane, peperoni, pomodoro, olio, sale)    €4,00

*Prodotto congelato
Impasto Multicereali – Integrale €1,00



Mortadella al Brandy (mortadella, brandy)        €5,00
Boccone del Re (pettoline, rucola, crudo di Parma, capocollo Martina, salsiccia secca, speck,   €8,00
  pallone di Gravina)
Tegamino della Regina (purè, carne tritata, cipolla, carota, sedano)     €6,00
Carpaccio di Black Angus (rucola, Grana, olio, limone)       €9,00
Zuppa del viandante (fagioli cannellini, bacon, olio e.v.o. , peperoncino piccante, pane tostato)  €5,00
Zuppa del Cavaliere (lenticchie, farro, olio e.v.o. , crema porcini, pane tostato)    €5,00
Zuppa del Giullare (ceci, salsiccia di Norcia, crema di zucca, pane tostato)    €6,00
Polpette dello scudiero (polpette di pollo agli spinaci con contorno di insalata) *    €6,00

Insalatina (insalata, carote, pomodoro)         €4,00
Pollo (insalata, pollo alla piastra, pomodoro, noci)       €5,00
Mozzarella (insalata, mozzarella, carote, rucola, pomodorini)      €5,00
Greca (insalata, olive nere, feta, pomodorini, rucola)       €5,00
Verdure (insalata, rucola, carote, pomodori, Grana a scaglie, carciofi)     €5,50
Tonno (insalata, olive nere, tonno, pomodorini, cipolla rossa)      €5,00
Salmone (insalata, salmone, formaggio fresco, rucola)       €6,00

Tagliere di formaggi (caciotta al pistacchio, Pallone di Gravina, Gorgonzola, mozzarella,    €6,00
 caciotta piccante, Grana, confettura)
Tagliere di salumi (crudo di Parma, speck, capocollo di Martina, spianata piccante, mortadella,   €7,00 
 salsiccia secca nostrana)
Tagliere misto di formaggi e salumi (capocollo di Martina, crudo di Parma, speck, Pallone di Gravina,  €7,00
 mozzarella, caciotta piccante, confettura, noci)

Club Excalibur (capocollo Martina, crema di Pallone, rucola, pomodoro)     €6,50
Club Praga (prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro, insalata)      €5,50
Club Bresaola (bresaola, formaggio fresco, rucola, pomodoro)      €6,00
Club Salmone (salmone, formaggio fresco, insalata, rucola, granella di nocciola)    €6,00
Club Parma (crudo di Parma, mozzarella, rucola, pomodoro)      €6,00
Club Bologna (mortadella, mozzarella, carciofi, pomodoro)      €5,00
Club Capo (capocollo di Martina, insalata, pomodoro, mozzarella)     €5,50
Club Inferno (spianata, olio piccante, mozzarella, insalata)      €5,50
Club Speck (speck, mozzarella, rucola, insalata, pomodoro)      €5,50

Impasto Multicereali – Integrale €1,00    



Puccia Excalibur (crema di zucca, Pallone di Gravina, rucola, carpaccio di Black Angus marinato) €6,50
N°1 (salmone, formaggio fresco, olio, succo di limone, insalata)      €5,50
N°2 (petto di pollo alla piastra, crema di Pallone, insalata, pomodoro)     €5,00
N°3 (Salsiccia di maiale, cipolla rossa, insalata, salsa piccante, funghi champignon)   €5,00
N°4 (wurstel, patatine, ketchup, maionese, insalata)       €4,50
N°5 (hamburger, pomodoro, insalata, salsa barbecue, patatine)      €5,50
N°6 (prosciutto crudo di Parma, mozzarella, melanzane grigliate, rucola)     €5,00
N°7 (mortadella, pomodoro, carciofi, Pallone di Gravina)       €4,50
N°8 (bresaola, salsa tonnata, rucola, pomodoro)        €5,00
N°9 (bacon, zucchina grigliata, mozzarella, pomodoro)       €4,50
N°10 (spianata piccante, funghi champignon, mozzarella, pomodoro, olio piccante)   €4,50
N°11 (prosciutto cotto tipo Praga, insalata, mozzarella, pomodoro)     €4,50
N°12 (zucchine, melanzane, peperoni, pomodoro, rucola, radicchio, origano, formaggio fresco)  €5,00
N°13 (crema al pistacchio di Bronte “DOP”, hamburger, stracciatella, rucola)    €6,50
N°14 (crema di tartufo, salsiccia di Norcia, mozzarella, rucola)      €6,50
N°15 (stracciatella, bacon, uovo, insalata, pomodoro)       €6,50
N°16 (Hamburger di pollo e spinaci, crema di pallone, rucola)      €6,00

Ciccio (olio, sale, origano)          €2,00
Margherita (pomodoro, mozzarella, olive)        €3,50
Capricciosa (pomodoro, mozzarella, funghi champignon, carciofi, capperi, acciughe)   €5,00
Diavola (pomodoro, mozzarella, spianata piccante)       €4,50
4 Stagioni (pomodoro, mozzarella, funghi champignon, carciofi, olive, prosciutto cotto)   €5,00
Prosciutto e funghi (pomodoro, mozzarella, funghi champignon, prosciutto cotto)    €5,00
Tonno e cipolla (pomodoro, mozzarella, cipolla, tonno)       €4,50
Americana (pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine)       €5,00
Panna e speck (pomodoro, mozzarella, panna, speck)       €5,00
Affumicata (pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata, speck)      €5,00
Parma (pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma)      €5,50
Bresaola (pomodoro, mozzarella, rucola, grana, bresaola)      €6,00
Ortolana (pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni)      €5,50
Calabrese (pomodoro, mozzarella, peperoni, spianata piccante)      €5,50
Salsiccia e funghi (pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, funghi tipo cardoncelli)   €5,50
Nostrana (pomodoro, mozzarella, pomodorini, rucola, salsiccia fresca)     €5,50
Principessa (pomodoro, mozzarella, panna, prosciutto crudo di Parma)     €6,00
Principe (pomodoro, mozzarella, stracciatella, crudo di Parma, rucola)     €6,50
Saporita (pomodoro, mozzarella, gorgonzola, pan grattato, rucola)     €6,00
Norcinetta (pomodoro, mozzarella, pomodorini, funghi tipo cardoncelli, salsiccia di Norcia)  €7,00
Bufalina (pomodoro, mozzarella di bufala, basilico)       €6,00
Contadina (pomodoro, mozzarella, pomodorini, Grana, rucola)      €5,00
Delicata (pomodoro, mozzarella, formaggio fresco, origano)      €4,50
Bacon (pomodoro, mozzarella, patatine, bacon)        €5,00
Gustosa (pomodoro, mozzarella, Grana, salsiccia fresca)       €5,00
Calzone (pomodoro, mozzarella)          €3,50
Calzone farcito (pomodoro, mozzarella, funghi champignon, prosciutto cotto)    €5,00
Calzone 4 formaggi (mozzarella, pallone di Gravina, gorgonzola, Grana)     €5,00

Impasto Napoli – Multicereali – Integrale €1,00



4 Formaggi (mozzarella, Pallone di Gravina, gorgonzola, Grana)      €5,00
Salmone e zucchine (mozzarella, panna, salmone, zucchine julienne, granella di nocciola)  €7,00
Al limone (mozzarella, insalata e radicchio conditi con olio e limone, rucola)    €5,50
Alle noci (mozzarella, Pallone di Gravina, noci, speck)       €5,50
Light (mozzarella, formaggio fresco, prosciutto cotto)       €5,00
Gamberi e Tonno (mozzarella, gamberi, tonno, stracciatella, rucola)     €7,00
La Bologna (mozzarella, mortadella, pomodorini, rucola, granella di pistacchio)    €6,50

Excalibur (crema di zucca, mozzarella, Black Angus marinato, rucola, Pallone, pan grattato)  €8,00
Zuccona (crema di zucca, mozzarella, mozzarella di bufala, prosciutto cotto, pan grattato)  €7,00
Tartufata (crema al tartufo, mozzarella, funghi tipo cardoncelli, speck)     €7,00
Messicana (pomodoro  piccante, mozzarella, olive, spianata piccante)     €6,00
Cortigiana(crema al pistacchio, granella di pistacchio mozzarella, pomodorini, salmone)   €8,00
Porcini (crema ai porcini, mozzarella, pomodorini, noci)       €7,00
Gratin (crema ai porcini, mozzarella, bacon, pangrattato, noci)      €7,50
Pistacchio (crema di pistacchio, granella di pistacchio, mozzarella, gamberi, rucola, limone)  €8,00
Bordata (cornicione ripieno di crema di tartufo, mozzarella, gorgonzola, bacon, pan grattato)  €7,50
Morgana (crema di zucca, mozzarella, gorgonzola, speck)      €7,00

Margherita gigante           €9,00
Bufalina Gigante                      €12,00
Gigante 1 o 2 Gusti (scelta fra le pizze classiche)                  €12,00
Gigante 3 o 4 Gusti (scelta fra le pizze classiche)                  €14,00
Gigante 1 o 2 Gusti (scelta fra le pizze bianche e alle creme)                 €15,00
Gigante 3 o 4 Gusti (scelta fra le pizze bianche e alle creme)                 €17,00

Del Cavaliere Nero (Black angus, radicchio, stracciatella, granella di nocciola)     €6,50
Del Drago (spianata piccante, rucola, mozzarella, melanzana)                         €5,50
Della Strega (crudo di Parma, salsa tonnata, funghi champignon, zucchina)                €6,00
Della Damigella (prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro, insalata)                 €5,50
Del Boia (salmone affumicato, stracciatella, rucola, insalata, granella di nocciola)     €6,50

Impasto Napoli – Multicereali – Integrale €1,00



Segreti             €1,20
Puccia alla Nutella, Kinder Bueno, Crema pistacchio       €3,50
Cheesecake (Nutella, frutti di bosco, Kinder Bueno, crema pistacchio)     €3,50
Pizza dolce alla Nutella, Kinder bueno, Crema pistacchio e granella alla nocciola o pistacchio  €5,00
Gelatini             €3,50

Caffè             €1,00
Limoncello            €1,00
Rum             €2,50
Nocino             €1,00
Grappa bianca o barricata          €2,50
Amaro Lucano            €2,00
Liquirizia            €1,50


