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 Lo sapevi? Il nostro impasto, con 48 ore 
di lievitazione a temperatura controllata, 
è realizzato con  un mix unico di grani duri 
100% pugliesi e grani teneri. Il risultato è 
una croccantezza e una digeribilità senza 
precedenti.

Benvenuto

Colori, sapori e gusti estivi incontrano la 
qualità degli ingrendieti e il genio di 
MANGIA. Nasce così un menu estivo 
esclusivo e tutto da scoprire.

MANGIA D’ESTATE

Crema di zucchina al vapore, mozzarella di 
bufala in cottura, capocollo, fiore di zucca 
ripieno di ricotta di bufala.

FIOR DI RICOTTA ,2013

Crema di melanzana, stracciatella, tartare 
di manzo, basilico, parmigiano di mandorle

CICCIO MANZO ,0016

Misticanza di prato e fiori di zucca, 
capocollo, stracciatella affumicata, fichi 
freschi e zeste di limone caramellate.

MISTICA ,2014

Datterino giallo, corbarino semi dry, 
pomodoro cuore di bue, salsa al basilico, 
fior di latte, pesto di pomodori secchi e 
origano

CAPRESE ,0013

Datterino giallo, tartare di tonno rosso, 
cipolla carammelata, stracciatella.

BACIAMI ANCORA ,0015NEW

Fior di latte di Andria, Ricotta di Bufala del 
Cilento, pomodorino ciliegino in cottura, 
Prosciutto Crudo San Daniele, pesto 
genovese.

GRAZIOSA ,2013

Bordo ripieno di ricotta di bufala, crema di 
pistacchio, mozzarella di bufala del Cilento, 
mortadella IGP, polvere di caffè 100% 
arabica.

PISTACCHIO E RICOTTA ,0014

Bordo ripieno ricotta e miele, fiordilatte, 
crudo, caciocavallo, miele.

CACIO E RICOTTA ,2013

La pizza gourmet ai suoi massimi livelli. 
Creatività e ingredienti di prima scelta 
danno vita ad un’esperienza gastronomica 
senza precedenti.

Pomodoro di Cerignola Bio bufala, 
pecorino Carmasciano presidio slow food e 
basilico.

BUFALA BIO ,809

SELEZIONE MANGIA

Capocollo di Martina Franca, stracciatella 
di Andria, rucola, pomodorini “ciliegino” 
biologici.

CICCIO MARTINO ,808

Crema di pistacchio, fior di latte di Andria, 
mortadella IGP, rucola, Parmigiano 
Reggiano 24 mesi, olio d’oliva aromatizzato 
al limone, pomodorino semi dry, granella di 
pistacchio.

PISTACCHIONA ,4012

Salsa di datterino giallo, fior di latte, 
stracciatella, capocollo, rucola, noci, olio 
aromatizzato all’arancia.

DELICATA ,4012

Crema di asparagI, fior di latte, prosciutto 
crudo San Daniele, burratina affumicata di 
Andria, rucola, mandorle di Toritto tostate.

SELVAGGIA ,4012

Salsa di datterino giallo, fior di latte di 
Andria, Finocchiona Toscana IGP, Pecorino 
di Carmasciano Presidio slow food, 
datterino giallo semi dry, basilico.

FINOCCHIONA ,4012

Salsa di pomodoro pelato San Marzano con 
n'duja di Spilinga, burratina affumicata, 
speck, cipolla caramellata.

CICCIO PUNGENTE ,2013

Degne di una vetrina da pasticceria, sono 
perfette per concludere in bellezza la 
vostra esperienza gustativa. Consigliamo 
di condividerle, anche se dopo il primo 
morso non vorrai farlo.

Rollè ripieno di crema alla nocciola 
Perugina e zucchero a velo.

ROLLÈ ,504

Bordo ripieno di cioccolato fondente 
Perugina al 70%, intenso di nocciola 
Perugina, crema al pistacchio.

ASTRATTA ,0012

DOLCI

PIZZE DOLCI

Bordo ripieno di cioccolato fondente 
Perugina al 70%, ricotta dolce, gocce di 
cioccolato e granella di pistacchio.

CANNOLO ,0012

Ricotta di pecora, zeste di limone 
caramellato, crema di limone assoluto, 
amarene.

LIMONATA E AMARENE ,0012

DOLCI IN BOCCACCIO

Assortimento di semi freddi in diversi gusti 
senza glutine e senza lattosio.

SEMIFREDDO S. LATTOSIO ,506

Biscotto sbriciolato, scaglie di cioccolato 
fondente 70%, crema di ricotta fresca e 
granella di pistacchio.

CRUMBLE DI CANNOLO ,006

Bottiglia in vetro da 75cl
ACQUA LISCIA ,502

Bottiglia in vetro da 75cl
ACQUA FRIZZANTE ,502

Bottiglia in vetro da 33cl
COCA-COLA ,502

Bottiglia in vetro da 33cl
COCA-COLA ZERO ,502

Bottiglia in vetro da 33cl.
CHINÒ ,502

Bottiglia in vetro da 33cl
FANTA ,502

Bottiglia in vetro da 33cl
SPRITE ,502

Bottiglia da 50cl, Non filtrata
ICHNUSA NF 50cl ,004
Bottiglia da 33cl, Non filtrata
ICHNUSA NF 33cl ,003
 
ICHNUSA 33cl ,802

Pils, bottiglia da 33cl
KROMBACHER ,003

Premium lager in bottiglia da 33cl
KOZEL LAGER ,503

Birra Salento di colore oro chiaro in stile 
Lager in bassa fermentazione – 33cl.

AGRICOLA ,504

American IPA dal colore dorato con 
un’esplosione sensoriale di agrumi e frutta 
esotica – 33cl

LAGUNA BEACH ,504

Birra Salento bianca con schiuma compatta 
e cremosa, colore opalescente e profumi 
intensi – 33cl.

FRESCA ,504

Birra Salento Ambrata di colore ambrato 
carico in stile Red  Lager in bassa 
fermentazione – 33cl.

AMBRATA ,504

Una birra colore dorato brillante in stile pils 
leggera dal gusto pulito. Unica nel gusto e 
nell’aroma – 33cl.

NUDA & CRUDA ,504

IPA dal colore opalescente, fresca, beverina 
e accattivante. Note dii malti, pils e pale 
con miele. -33cl

TIPA ,504

B i r r a g o l d e n a l e s e n z a g l u t i n e , 
caratterizzata da un sapore delicato e 
facilmente digeribile. – 33cl

IGEA ,504

Weisse di frumento abrata bavarese. Gusto 
speziato con note di banana e frutta 
matura.

SCHNEIDER WEISSE TAP 7 ,006

Weisse Bock tedesca doppio malto con 
gusto deciso e con un retrogusto al cacao.

SCHNEIDER AVENTINUS TAP 6 ,007

BEVANDE

Rosato – Salento IGT – VOL: 12%
CALAFURIA ,0018
A scelta tra i vini in elenco
CALICE DI VINO ,004

Negramaro IGT Puglia – VOL: 14%
NEPRICA ,0012

Cantina Marchesi Antinori – VOL: 12%
CHARDONNAY ,0012

Prosecco Extra dry “La delizia” – VOL: 11%.
PROSECCO DOC 31 LINE ,0013

 
SPUMANTE FERRARI ,0032

Cuvée Prestige, essenza della Franciacorta 
in stile Ca' del Bosco – VOL: 13%

CA' DEL BOSCO ,0045

Amaro del capo – Jägermeister – 
Limoncello – Montenegro Padre Peppe – 
Jefferson – Grappa Barricata

AMARI E GRAPPE ,503

SOFT DRINK

BIRRE

VINI E BOLLICINE

HOT DRINK

 
CAFFÈ ,001

PIZZE CLASSICHE

Pomodoro pelato San Marzano al naturale, 
Fior di latte di Andria, basilico.

MARGHERITA D.O.P ,505

Pomodoro pelato San Marzano, fior di latte 
di Andria, Fi lett i di Acciughe del 
Cantabrico, capperi di Salina.

ROMANA ,307

Pomodoro pelato San Marzano, fior di latte 
di Andria, ventricina piccante, n’duja di 
Spilinga.

DIAVOLA ,607

Fior di latte di Andria, olio evo di cultivar 
coratina, pomodorini “Ciliegino” biologici, 
rucola, ricotta marzotica.

CRUDAIOLA ,407

Pomodoro pelato San Marzano, fior di latte 
di Andria, prosciutto cotto San Daniele, 
funghi champignon bianchi, carciofi, olive 
leccine, capperi e würstel.

CAPRICCIOSA ,908

Pomodoro pelato San Marzano, fior di latte 
di Andria, würstel.

WÜRSTEL ,406

Crema di melanzana, fior di latte di Andria, 
peperoni, zucchine al forno, basilico, olio 
evo di cultivar Peranzana.

VEGETARIANA ,308

Pomodoro pelato San Marzano, fior di latte 
di Andria, prosciutto crudo San Daniele 
DOK Dall’Ava 18 mesi.

SAN DANIELE ,908

ANTIPASTI

 Olive verdi varietà Bella di Cerignola
OLIVE ,503

Chips di patate servite con salse.
CHIPS PATATAS NANAS ,404

Prosciutto crudo San Daniele 18 mesi, 
Mortadella IGP, Capocollo di Martina 
Franca, Speck Alto Adige servito con 
ciccio.

TAGLIERE DI SALUMI ,0015

Bruschetta con Pomodorino Fiaschetto 
presidio slow food, friggitello al naturale, 
pancetta di Martina Franca, salsa al basilico 
e melone cantalupo.

LA FRISA ,008

Nodini pugliesi avvolti in capocollo di 
Martina Franca, peperone, zucchina e 
Pomodorino Fiaschetto presidio slow food, 
con Senape in Grani.

FANTASIA DI CAPOCOLLO ,507

Fiore di zucca ripieno di ricotta di pecora 
caseificio Montrone e alici di Menaica 
presidio slow food, avvolto in guanciale di 
Martina Franca i buongustai, Pomodorino 
Fiaschetto presidio slow food e basilico.

FIOR DI ALICI ,507

Frittelline di patate, pancetta e rosmarino 
in crosta di farina di grano.

PANCIOTTE ,405

Frittelline di zucchine, ricotta di pecora e 
menta.

RICOTTA E MENTA ,405

Frittelline di cime di rapa e salsiccia in 
crosta di farina di grano.

RAPE E SALSICCIA ,405

Frittelline di zucchine a gamberi.
ZUCCHINE E GAMBERI ,405

PETTOLINE MANGIA

Tutta la selezione delle pizze MANGIA è 
disponibile anche per clienti GS 
(gluten sensitivity).

Le nostre basi speciali unite ad una 
selezione di prodotti esclusivamente 
senza glutine, ti permetteranno di 
gustarti le nostre favolose pizze in 
totale tranquilittà.
  

SENZA GLUTINE

🌟


