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Antipasti
Selezione di salumi e formaggi con confetture bio (x 2 persone) 15 

Mozzarella (250 gr.) e prosciutto crudo Ciarcia 10 

I Fritti

Crocchè
patate lesse, fior di latte, pepe e prezzemolo 1

Arancino rosso
riso originario, pomodoro, carne macinata, piselli, grana padano, 
fior di latte 2

Arancino bianco
riso originario, funghi porcini, zafferano, grana padano, provola, 
prezzemolo 2 

Frittatina di pasta
bucatini, besciamella, provola, ragù di macinato, prezzemolo 2,5

Frittatina
in base alla stagionalità 2,5

Chips
polpettine e salsa al pistacchio 4
crema al formaggio e pepe 4
cheddar e bacon 4
classica 3

I nostri fritti artigianali con doratura in olio di girasole altoleico per 
una frittura leggera e gustosa.



Le Tradizionali
DIAVOLA 
pomodoro san marzano, salame tipo Napoli, fior di latte, peperon-
cino, basilico, olio evo, grana padano 5,5

CRUDAIOLA
provola, pomodorini, rucola, prosciutto crudo, scaglie di grana 
padano, olio evo 7

CAPRICCIOSA
pomodoro san marzano, fior di latte, prosciutto cotto, funghi 
champignon, carciofini a spicchi, olive nere, grana padano, basili-
co, olio evo 6

CARMINUCCIO
pomodoro san marzano, pancetta a cubetti, grana padano, pepe-
roncino, origano, basilico, olio evo 6

ORTOLANA
fior di latte, melanzane a funghetto, zucchine, peperoni saltati in 
padella, grana padano, basilico, olio evo 6

PATATE E PORCINI
patate lesse, fior di latte, funghi porcini, grana padano, olio evo 7

PATATE E SALSICCIA
patate a rondelle, fior di latte, salsiccia, crema al formaggio, olio 
evo 7

MARGHERITA
pomodoro san marzano, fior di latte, grana padano, basilico, olio 
evo 4

MARINARA
pomodoro san marzano, olive denocciolate, alici, capperi, aglio, 
origano, basilico, olio evo 4

NAPOLETANA
pomodoro san marzano, origano di collina, aglio, olio evo 3,5



Le Tradizionali
SCAROLINA
fior di latte, scarola riccia, olive denocciolate, alici, capperi, olio 
evo 6,5

MORTADELLA
fior di latte, mortadella, burratina, salsa al pistacchio, granelle di 
pistacchio, basilico, olio evo 8

CALZONE CLASSICO
fior di latte, ricotta di bufala, salame tipo napoli, pepe, pomodoro, 
grana padano,olio evo 5,5

CALZONE SALERNITANO
fior di latte, scarola, alici, olive denocciolate, capperi, olio evo 5,50

BUFALOTTA
pomodoro san marzano, mozzarella di bufala, grana padano, basili-
co, olio evo 7

La nostra pizza tra tradizione e innovazione

La passione per un alimento semplice, la pizza, che ci contraddi-
stingue in tutto il mondo, ci porta a proporre un prodotto di qualità 
utilizzando solo ingredienti selezionati e di origine 100% italiana.

I nostri impasti vengono preparati utilizzando preferementi e se-
lezionando le migliori farine ad oggi in commercio per garantire 
sempre massima digeribilità e qualità dei nostri prodotti.

Ogni fase del processo di lievitazione/maturazione è costantemente 
monitorata per garantire un prodotto standard.



Pensate per Voi
CETARA
pomodorini a pacchetelle gialli e rossi Casa Iuorio, in uscita bufala 
a fette, alici di cetara e colatura Armatore, origano, basilico, olio 
evo 8,5

CILENTO
fior di latte, carciofo bianco di Pertosa, pancetta lucana, caciori-
cotta cilentana, basilico, olio evo 9

DOMENICA IN FAMIGLIA
stracotto di san marzano, alloro, fior di latte, polpettine in uscita, 
caciotta di pecora 9   

TARTUFONE
crema di tartufo - casa iorio, pomodorino giallo dry caramel, sal-
siccia a punta di coltello, fior di latte, olio evo 9,5

LA TONDA
panna acida, lamelle di porcini, pancetta lucana, granella di noc-
ciola igp, fior di latte, olio evo 8,5



Pensate per Voi
PUPARUOLO
salsa di peperoni arrostiti, fior di latte, in uscita alici di Cetara, cap-
pero cucuncio, olive taggiasche, crumble di tarallo 8,5

BELL RA’ NONNA
salsa di parmigiana di melanzane, polpettine di Scottona, cialde di 
grana, basilico e olio evo 9

PAST E PATAN
crema di patate, tartufo a scaglie e kasus, olio evo 9                                

COMPOSTA
blu di bufala, kasus caciocavallo podolico, fior di latte, composta di 
fichi, basilico, olio evo 9

LA SPIERT
crema di broccolo spiert, fior di latte, fine cottura broccolo spiert, 
salsiccia Vallo del Diano, polvere di peperone crusco, olio evo 9,5

BACIO ALL’IMPROVVISO
pacchetelle di pizzutello, cipolla caramellata, fior di latte, fine cot-
tura gocce di ‘nduja, basilico 9

Il broccolo Spiert

Ecotipo tradizionale di broccolo di rapa dell’Alta Valle del Sele, in 
olio extra vergine di oliva.

I broccoli appartengono ad una varietà tradizionale dell’Alta Valle 
del Sele detta “spiert‘ “. Sono coltivati e preparati a mano nella 
nostra azienda agricola.

Il broccolo spiert di Casa Iuorio ha ricevuto il marchio DE.C.O. – 
Denominazione Comunale di Origine, del Comune di Palomonte, 
con delibera di Giunta Comunale N. 93 del 22/07/2021.



Panini al sesamo
SIGNORINELLA
hamburger di scottona, carciofi, prosciutto crudo, provola affumi-
cata, confettura di fichi 8

CUCUZIELLO
hamburger di scottona, crema di zucchine, zucchine fritte, sale, 
pepe, cheddar bianco, bacon 7,5

DURO DI CUORE
hamburger di scottona, cipolla caramellata, insalata iceberg, mayo 
al peperoncino, crocchè 8,5

RÖSTI
Rösti di patate, doppio hamburger di salsiccia, provola e crema ai 
funghi 8,5

PATANELLA
hamburger di scottona, patate a fette aromatizzate, cheddar bian-
co, bacon croccante, salsa smoked 8

MAMMA
hamburger di scottona, parmigiana di melanzane bianca, cheddar 
bianco, burrata, salsa di pistacchio, mortadella 10

BROCCOLO
hamburger di scottona, broccoli scoppettiati, provola, rucola, blu 
di bufala 8,5

CACIO
hamburger di scottona, funghi porcini, insalata iceberg, caciocaval-
lo podolico, pancetta cilentana, uovo all’occhio di bue 9

BBB
hamburger di scottona, pomodoro a fette, rucola, lonza di maiale, 
bufala 250 gr., mayo al basilico 8



Per bambini
PIZZA WÜRSTEL E PATATINE
fior di latte, Wurstel, patatine, olio evo 5

PIZZA MAIS
fior di latte, mais, panna, prosciutto cotto, olio evo 5

CROCCO PIZZA
fior di latte, salame tipo Napoli, crocchè, olio evo 5

BUNS
hamburger di scottona, patatine, iceberg 6



Le Birre
ALLA SPINA

MORETTI BAFFO D’ORO (4,8% vol.)
20 cl. 2,5
40 cl. 4

MORETTI LA ROSSA (7,2% vol.)
20 cl. 3
40 cl. 4,5

IN BOTTIGLIA

ICHNUSA NON FILTRATA 50 cl. (5% vol.) 5

LA MI’ BIONDA  33 cl. (4,9% vol.) 5

LA MI’ ROSSA 33 cl. (6,5% vol.) 5

MESSINA CRISTALLI DI SALE 33 cl. (5% vol.) 3,5

HACKER PSCHORR  WEISSE 50 cl. (5,5% vol.) 5

BLANCHE DE NAMUR 33 cl. (4,5%) 5

TENNENT’S SUPER 33 cl. (9%) 3,5



Il Vino
BARONE WHY NOT ROSSO 75 cl. (12% vol.) 15

BARONE WHY NOT BIANCO 75 cl. (12,5% vol.) 15

PIETRALENA AGLIANICO 75 cl. (14% vol.) 18

BARONE FALANGHINA 75 cl. (13,5% vol.) 16

BARONE PRIMULA ROSA 75 cl. (13% vol.) 18

PROSECCO MILLESIMATO 75 cl. (11,5% vol.) 18



Bibite
ACQUA NATURALE 75 cl. 2

ACQUA FERRARELLE 75 cl. 2

COCA COLA 33 cl. 2,5

COCA COLA ZERO 33 cl. 2,5

FANTA 33 cl. 2,5

SPRITE 33 cl. 2,5

I Dolci
DOLCI DI PASTICCERIA ARTIGIANALE 5


