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Cucina
Taglieri

DAZERO  
selezione di salumi e formaggi degli artigiani DaZero serviti con 
la nostra focaccia calda

BUFALA DOP 
prosciutto crudo di Parma 24 mesi, mozzarella di bufala DOP

Dalla Cucina
PARMIGIANINA DI MELANZANE*  
melanzane, fior di latte, sugo cilentano, Parmigiano 
Reggiano  

*prodotto gluten free

Insalate
CAPRESE 
pomodoro ramato, mozzarella di bufala, basilico

MISTA 
insalata verde, radicchio, carciofi sott'olio, pomodorini 
datterini, olive taggiasche

FRISILLO 
pane biscottato, pomodorini datterini, mozzarella nella 
mortella           , filetti di tonno, olive ammaccate*           , basilico

RICCA  
insalata verde, radicchio, carciofi sott'olio, pomodorini datterini, 
mozzarella di bufala, olive, filetti di tonno     

ZUPPA DEL GIORNO 

*le olive ammaccate sono un prodotto artigianale che potrebbe contenere residui di nocciolo



Pizza e Sfizi
Sfizi
CROCCHÉ DI PATATE 
patate, sale, pepe, uova, Parmigiano Reggiano, panatura 

CROCCHÉ CILENTANO 
patate, misto di salumi di Gioi, provola, sale, pepe, uova, 
Parmigiano Reggiano, panatura

CROCCHÈ ALLA PARMIGIANA 
crocchè di patate farcito con parmigiana di melanzane e 
fonduta di Parmigiano Reggiano

CROCCHÈ MADE IN SUD 
crocchè di patate farcito con broccoli (friarielli) e crema di
nduja

FRITTATINA DI BUCATINI 
bucatini, latte, burro, misto di salumi, provola, gorgonzola, 
farina, sale, pepe, panatura 

LE NOSTRE PATATE FRITTE  
(tagliate a mano da noi)

Pizze Fritte
PIZZA FRITTA CILENTANA 
sugo cilentano, cacioricotta di capra           , basilico

VATOLLA 
crema di cipolla Incontro, pecorino bagnolese, pepe, 
rosmarino

CALZONE CILENTANO 
ricotta di bufala, fior di latte, salame, pepe

CALZONE MARE E MONTI 
fiordilatte, scarola riccia, alici di menaica            , capperi, 
pomodorini del piennolo, olive taggiasche

CALZONE ALLA CARRETTIERA  
broccoli (friarielli), salsiccia, provola

* I calzoni sono disponibili anche al forno

TRIS DI PICCOLE  PIZZE FRITTE 
-sugo cilentano, cacioricotta di capra            , basilico
-broccoli (friarielli), alici di menaica
-crema di cipolla Incontro, pecorino bagnolese            , pepe, 
rosmarino

Pizze Classiche
MARGHERITA 
pomodoro “Incontro”, fior di latte, basilico

MARINARA 
pomodoro “Incontro”, aglio, origano “Incontro”, basilico

CAPRICCIOSA secondo DaZero 
pomodoro “Incontro”, fior di latte, prosciutto cotto, salame, 
carciofini, funghi, olive, basilico

DIAVOLA 
pomodoro “Incontro”, fior di latte, salsiccia piccante “Incontro”,
basilico

FIOR DI FORMAGGI 
fior di latte, mozzarella nella mortella            , gorgonzola, 
caciocavallo, provola, pecorino bagnolese             , cialda di 
Parmigiano Reggiano

Novità

MARGHERITA VEGANA  
vellutata di sugo cilentano, cavolfiore saltato, basilico 
cristallizzato

VEGETARIANA D’INVERNO 
crema di broccolo romano, fiordilatte, funghi, olive taggiasche,
pomodori secchi, cialda di Parmigiano Reggiano

INCONTRO COL DIAVOLO 
pomodorini del piennolo, salsiccia piccante “Incontro”, 
origano “Incontro”, mozzarella di bufala, peperoncino 
“Incontro”, basilico 

OLTRE LE GAMBE C’È DI PIU’ 
crema di cavolfiore, fiordilatte, salsiccia, gorgonzola,
polvere di peperoncino

ALLA PARMIGIANA   
ombra di passata di pomodoro “Incontro”, fiordilatte, 
parmigiana di melanzane, fonduta di Parmigiano Reggiano

BROCCOLI E SALSICCIA 
broccoli (friarielli), salsiccia, provola



Le nostre pizze 
del cuore
FINO E CONTRAFFINO 
mozzarella nella mortella            , passata di pomodoro datterino 
giallo, nduja, basilico

TRE POMODORI 
passata di pomodori datterini gialli, pomodorini del Piennolo, 
pomodoro secco, mozzarella nella mortella            , basilico

MARGHEROTTA 
pomodoro “Incontro”, fior di latte, nduja, 
cacioricotta di capra             , basilico

MENAICA 
passata di pomodori datterini gialli, mozzarella di bufala, 
alici di menaica           , basilico 

TONNO E AMMACCATE 
fior di latte, crema di cipolle, filetti di tonno,
olive ammaccate*           , basilico

AVVOCATO 
pomodoro “Incontro”, fior di latte, alici di menaica           ,   
origano “Incontro”, basilico

Pizza e Territorio
MARINARA CILENTANA 
pacchetelle di pomodoro, alici di menaica           , 
olive, capperi, aglio, origano “Incontro”, basilico

CILENTANA 
sugo cilentano, cacioricotta di capra           , basilico

LA NOSTRA 4 STAGIONI  — Non modificabile    
Tutto il nostro territorio in un’unica pizza. Quattro spicchi diversi 
con i gusti di alcune tra le nostre pizze più rappresentative: Tre 
pomodori, Cilentana, La tonno e ammaccate, Marinara Cilentana.

BUFALINA 
pomodoro “Incontro”, mozzarella di bufala, basilico

FORESTELLA 
passata di pomodoro datterino giallo, mozzarella di bufala, 
salsiccia piccante “Incontro”, cacioricotta di capra           , 
basilico

DALLA PADELLA ALLA BRACE 
fior di latte, caciocavallo, crocchè cilentano, 
prosciutto cotto

PIZZE INTEGRALI - SOVRAPPREZZO 
Tutte le pizze sono disponibili  anche con impasto integrale 

MOZZARELLA SENZA LATTOSIO - SOVRAPPREZZO    
Tutte le pizze sono disponibili  anche con mozzarella senza 
lattosio 

           La chiocciola colorata indica i Presidi Slow Food. Si tratta 
di prodotti rari ed eccellenti a rischio di estinzione che vengono 
realizzati da attenti contadini, allevatori e pescatori.

Info
Alcuni ingredienti potrebbero terminare e/o essere sostituiti. Eventuali 
variazioni determineranno un aumento per ogni aggiunta richiesta. 
Informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che possono 
provocare allergie o intolleranze, sono disponibili rivolgendosi al personale 
di servizio. 
*Le olive ammaccate sono un prodotto artigianale che potrebbe contenere
residui di nocciolo.



Vini
Rossi
CANTINA TEMPA DI ZOÈ
Diciotto, Aglianico Paestum IGT  

CANTINA ALBAMARINA
Futos, Aglianico Paestum IGP  

AZIENDA AGRICOLA SAN SALVATORE
Vetere, Rosato Bio Igp Paestum 

CANTINA LUIGI MAFFINI 
Kleos, Aglianico DOC 

VITICOLTORI DE CONCILIIS
Donnaluna, Aglianico DOC 

Bianchi
CANTINA TEMPA DI ZOÈ
Asteria, Fiano Paestum IGT  

CANTINA ALBAMARINA
Valmezzana, Fiano DOP 

AZIENDA AGRICOLA SAN SALVATORE
Calpazio, Greco Di Tufo IGT 
Falanghina, Falanghina Igp Campania 

CANTINA LUIGI MAFFINI 
Kratos, Fiano DOC 
Pietraincatenata, Paestum Fiano DOC 

VITICOLTORI DE CONCILIIS
Donnaluna, Fiano DOC 

Bollicine
VITICOLTORI DE CONCILIIS
Selim, Vino Spumante Brut 

MOSNEL
Franciacorta brut 
Franciacorta Millesimato brut Saten 

Vino al calice
Bianco / Rosso 
Selim Spumante 

La carta dei vini è in continua evoluzione per la produzione limitata di 
alcune aziende o per l’inserimento di nuove proposte.
Il nostro personale di sala può fornirvi ulteriori chiarimenti sulla 
disponibilità e le altre caratteristiche delle etichette.



Birre e altro
Birra artigianale Fiej per DaZero 
“INCONTRO”
blanche bottiglia cl 33 Alc. 5,2% vol. 

ALLA SPINA 
piccola (20 cl) 
grande (40 cl) 

Birre Moretti alla spina
LA BIONDA
piccola (20 cl) 
grande (40 cl) 

LA ROSSA
piccola (20 cl) 
grande (40 cl) 

Birre del birrificio artigianale 
Fiej ( bottiglie 75 cl)
"UNA CHIARA" BIONDA Alc. 4,5% vol. 
"UNA FRESCA" WEISS Alc. 4,5% vol. 
"UNA FORTE" BIONDA DOPPIO MALTO Alc. 8% vol. 
“UNA AMBRATA” AMERICAN PALE ALE Alc. 6% vol. 
“UNA SPECIAL” ROSSA Alc. 7% vol. 

Altre bevande
Birra Moretti 66cl 
Birra senza glutine 33cl 
Coca Cola 33cl Vetro 
Coca Cola Zero 33cl Vetro 
Lurisia Aranciata Amara 27,5 cl 
Lurisia Gazzosa 27,5 cl 
Lurisia Chinotto 27,5 cl 

Acqua Panna/ San Pellegrino cl 45 

Cocktail
Spritz 
Gin Tonic 

Dolci
Cannoli cilentani 
con crema pasticciera° (2 pezzi) 
Cestini di pasta frolla  
con crema pasticciera° e frutta fresca (2 pezzi) 
Tiramisù 
Mousse alla ricotta di bufala 
Dolci e torte del giorno* 

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati/congelati all’origine.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di sala.

°Prodotto sottoposto ad abbattimento rapido di temperatura, garantendo 
la qualità e la sicurezza alimentare (come descritto nel piano HACCP, ai 
sensi dei Regg. CE n. 852/04 e 853/04)

Caffè e Ammazzacaffè
INCONTRO 
Theodora Distillati per DaZero 
Digestivo artigianale con limone e fichi bianchi  
del Cilento

ALFONSO PENNA
Amaro alle erbe 
Amaro alla rucola 

FATTORIE CILENTANE
Limoncello, Liquirizia, Finocchietto
Meloncello, Mela Annurca 
Grappa di Aglianico bianca 
Grappa Barricata 

Caffè 
Coperto 



 

La salsiccia piccante

Piccolo Salumicifio
Artigianale Gioi per





ELENCO DEI 14 ALLERGENI ALIMENTARI

CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e 
i loro ceppi derivati e i prodotti derivati. / CROSTACEI e prodotti a base di 
crostacei. / UOVA e prodotti a base di uova. / PESCE e prodotti a base di 
pesce. / ARACHIDI e prodotti a base di arachidi. / SOIA e prodotti a base di 
soia. / LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio). / FRUTTA A 
GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti. / 
SEDANO e prodotti a base di sedano. / SENAPE e prodotti a base di senape. 
/ SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo. / LUPINI e prodotti 
a base di lupini. / MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi. / ANIDRIDE 
SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro 
in termini di anidride solforosa totale.


