
IL NOSTRO PUNTO FORTE? SCOPRI DI PIÙ

Pronunciato e morbido, è abbinato a prodotti di prima qualità per 
offrirti una pizza saporita e sottile al centro, come vuole la tradizione 
partenopea. Rivisitiamo la tradizione in chiave contemporanea 
grazie a nuovi abbinamenti che  ti faranno scoprire sapori innovativi 
e condimenti sfiziosi.

Il  Cornicione.

BENVENUTOda ReginèR
La pizza di Reginè è realizzata con impasto “biga”
lievitato 48 ore, farina 0 con germe di grano vitale e prodotti DOP.
 



12.00€MOZZARELLA DI BUFALA DOP
Tagliata a fette accompagnata da prosciutto crudo e pomodorini

3.00€BRUSCHETTA - CON PANE FATTO IN CASA

Stracciatella di burrata, alici di Cetara, olio EVO Dop valli trapanesi 

3.00€BRUSCHETTA - CON PANE FATTO IN CASA

Classica con pomodorini

4.00€BRUSCHETTA - CON PANE FATTO IN CASA

Stracciatella di burrata, prosciutto crudo San Daniele

11.00€F1 Stracciatella di burrata, pomodorini semisecchi rossi,
prosciutto crudo di Parma, fili di peperoncino e olio evo

STUZZICHERIE

7.50€

11.00€

PIZZA WÜRSTEL 
Pomodoro San marzano dop, fior di latte di Agerola
wurstel, basilico fresco e olio evo

PANINO CON HAMBURGER (150gr)  
Hamburger da 150 grammi, cheddar, pomodoro, insalata 
accompagnato da patatine fritte

9.00€LASAGNA ALLA BOLOGNESE

PER I  PIÙ PICCOLI

 3.50€PATATINE FRITTE

14.00€TAGLIERE REGINÈ
Salumi misti della casa

4.00€

9.00€

7.00€

7.00€

6.00€

7.00€

6.00€

16.00€

LA CLASSICA
Pomodoro, grana Dop e basilico fresco

LA PARTICOLARE
Mozzarella di bufala DOP e prosciutto crudo di Parma

LA GOURMET
Mortadella, bufala Dop e pesto di pistacchio

LA SPECIALE
Alici di cetara, olive nere, stracciatella di burrata

LA NDUJA
Stracciatella di burrata, nduja di spilinga, marmellata di cipolla rossa di tropea

LA REGINA
Pomodoro, bufala Dop, pesto di basilico

BOX MONTANARE
1 Classica, 1 Particolare, 1 Gourmet, 1 Speciale, 1 Nduja, 1 Regina

4.00€FRITTATINA DI PASTA NAPOLETANA
Bucatini, pepe nero, Grana Padano grattuggiato
fior di latte, carne macinata e piselli

4.00€PANZAROTTI
2 crocchè di patate napoletani

11.00€CUOPPO NAPOLETANO - 14pz

Mix di fritti napoletani da 30gr (arancini bianchi, arancini rossi, frittatine di 
bucatini patellata, frittatine di bucatini classica, crocchette di patate, bastoncini di 
polenta Irina fritta)

12.00€FRITTO REGINÈ
2 montanare pomodoro grana Dop e basilico, 2 panzarotti di patate classici napoletani,
1 frittatina di pasta napoletana e frittelline miste della casa

18.00€MAXI FRITTO REGINÈ
4 montanare a scelta nella sezione montanare, 3 panzarotti di
patate napoletani, 2 frittatine alla siciliana, frittelline miste della casa

4.00€FRITTATINA ALLA SICILIANA
Bucatini, melanzane fritte, fior di latte, parmigiano reggiano dop, salsa di 
pomodoro, basilico, olio, sale, pepe, pangrattato (2 Frittatine da 110 gr)

FRIGGITORIA REGINÈ

MONTANARE REGINÈ

CREA IL TUO TRIS

Ogni porzione è composta da 2 montanare

LE INSALATONE

INSALATONA CLASSICA
Insalata mista, pomodorini, tonno, mais e mozzarella

INSALATONA VERDURE

INSALATONA REGINÈ
Insalata mista, rucola, prosciutto cotto, scaglie di grana, olive nere

8.50€

8.50€

8.50€

Insalata mista, pomodorini, zucchine grigliate,
melanzane grigliate, carotine julienne

FOCACCIA SPECIALE

SCEGLI 3 TIPI DI MONTANARE DAL MENÙ

LO CHEF CONSIGLIA

7.00€

7.00€

8.00€

CROCCHÈ CARBONARA
2 Crocchè di patate ricoperti da impanatura Panko con Carbocrema, 
guanciale, pecorino e pepe nero

CROCCHÈ AMATRICIANA
2 Crocchè di patate ricoperti da impanatura Panko con pomodoro, 
guanciale, pecorino e pepe nero

CROCCHÈ GOURMET
2 Crocchè di patate ricoperti da impanatura Panko con mortadella, 
pesto di pistacchio e granella di pistacchio

Crocchè speciali Reginè
Impanatura croccante e asciutta

IL MENÙ

200gr

Coperto 2,00€Contiene prodotti surgelati



LE PIZZE di Reginè

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.

Le Classiche Le GOURMET

7.00€MARGHERITA
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte d’Agerola,
Parmigiano reggiano DOP, basilico fresco e olio evo

11.00€BUFALA
Pomodoro San Marzano DOP, in uscita mozzarella
di bufala DOP, basilico fresco e olio evo

10.00€ANTICA NAPOLI
Pomodoro San Marzano DOP, aglio rosso di Nubia presidio slow
food,olive nere, in uscita origano di collina, alici di Cetara “delfino”, 
basilico fresco e olio evo

9.50€MARINARA 2.0
Pomodoro San Marzano DOP, origano di collina, aglio a spicchi, 
pomodoro giallo a pacchetelle, in uscita pomodorino semisecco 
rosso, basilico fresco e olio evo DOP

8.00€LA PICCANTE
Pomodoro San Marzano DOP, spianata piccante, fior di latte 
d’Agerola,parmigiano reggiano DOP, in uscita basilico fresco 
e olio evo DOP

11.00€NORMA
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte d’Agerola, melanzane 
fritte, in uscita ricotta salata stagionata grattugiata, basilico 
fresco e olio evo DOP.

11.00€CAPRICCIA
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte d’Agerola, carciofi 
di Paestum, funghi champignons, olive nere, prosciutto cotto, 
in uscita basilico fresco e olio evo DOP

12.00€ZAFFERANO
Vellutata di zafferano, salsiccia di maialino rosa , fior di latte 
d’Agerola, in uscita sbriciolata di peperone crusco, olio EVO 
e basilico fresco (birra consigliata: Weiss Franziskaner)

9.00€AMATRICIANA
Pomodoro San Marzano DOP, guanciale amatriciano IGP, pepe 
nero, in uscita spolverata di pecorino romano DOP, basilico 
fresco e olio evo DOP

10.00€SALSICCIA E FRIARIELLI
Provola affumicata d’Agerola, friarielli saltati,salsiccia di maialino
rosa, Parmigiano Reggiano DOP, in uscita basilico fresco e olio evo
(birra consigliata: Weiss Franziskaner)

9.00€LA VEGETARIANA
Fior di latte d’Agerola, melanzane grigliate, zucchine grigliate, 
peperoni grigliati, in uscita pomodorini semisecchi rossi, basilico 
fresco e olio evo DOP

REGIBOSCO 2.0 10.00€
Provola affumicata d’Agerola, salsiccia di maialino rosa, funghi 
champignons, in uscita fonduta di Parmigiano Reggiano DOP, 
basilico fresco e olio evo DOP (birra consigliata: Weiss Franziskaner)

LA RADICCHIO 10.00€
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte d’Agerola, radicchio trevigiano, 
Parmigiano Reggiano DOP, pancetta maialino nero, peperoncino frantumato, 
pepe nero macinato, In uscita basilico fresco e olio evo DOP

CHIPS 11.00€
Provola affumicata di agerola, wurstel, in uscita chips di patate, 
fonduta di Parmigiano Reggiano DOP, basilico fresco, olio evo

LA REGINELLA 13.00€
Pomodoro San Marzano DOP, in uscita rucola fresca, speck IGP, 
burrata, scaglie di Grana Padano DOP, basilico fresco e olio evo

PORCHETTA 2.0 14.00€
Fior di latte d’Agerola, ’nduja di suino nero, in uscita porchetta 
di Ariccia IGP, pomodori secchi rossi, basilico fresco e olio evo DOP

VIOLETTA 14.00€
Fior di latte d’Agerola,cipolla rossa di Tropea, gorgonzola piccante, 
Parmigiano Reggiano dop, in uscita composta di cipolla rossa di Tropea
IGP, sbriciolata di noci di Sorrento, basilico fresco e olio evo DOP
(birra consigliata: Leffe rouge)

13.00€REGINÈ
Passata di Pomodoro giallo campano, olive nere, in uscita 
stracciatella di burrata, alici di Cetara delfino, basilico fresco 
e olio evo DOP

13.00€CRUDO E BURRATA
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte d’Agerola, in uscita
prosciutto crudo di Parma 16/20 mesi, burrata, basilico 
fresco e olio evo DOP (birra consigliata: Stella Artois premium lager)

13.00€CROCCHETTONA
Fior di latte d’Agerola, pancetta di maialino nero casertano, 
in uscita  crocchè di patate, pesto di pistacchio di Bronte DOP, 
basilico fresco e olio evo DOP

12.00€TROPEA
Pomodoro San Marzano DOP, cipolla rossa di Tropea , olive nere,
in uscita origano di collina, filetti di tonno “delfino”, pomodorini 
semisecchi rossi, basilico fresco e olio evo DOP

11.00€NDUJA
Pomodoro san marzano DOP, fior di latte d’Agerola, ‘nduja di 
Spilinga,stracciatella di burrata, fili di peperoncino, in uscita 
basilico fresco e olio evo DOP (birra consigliata: Leffe rouge)

13.00€PESTUM
Passata di pomodoro giallo campano, in uscita pomodorini 
semisecchi rossi, pesto di basilico genovese DOP, 
stracciatella di burrata, basilico fresco e olio evo DOP

13.00€CARBONARA
Fior di latte d’Agerola, guanciale amatriciano IGP, pecorino 
romano DOP, in uscita carbocrema, pepe nero macinato 
e spolverata di pecorino romano DOP, basilico fresco,olio evo DOP

12.00€ORTO REGINÈ
Vellutata di piselli, fior di latte d’Agerola, in uscita pancetta
di maialino casertano,crema di parmigiano, olio EVO 
e basilico fresco

12.00€PATACICCIA
Provola affumicata d’Agerola, salsiccia di maialino rosa, 
patate al forno, in uscita scaglie Parmigiano Reggiano DOP, 
basilico fresco e olio evo DOP (birra consigliata: Weiss Franziskaner)

13.00€BOSCAIOLA
Fior di latte d’Agerola, funghi porcini, briè, in uscita speck Igp,
pecorino romano, prezzemolo fresco , olio EVO e basilico fresco
(birra consigliata: Leffe rouge)

15.00€LA BRONTESE
Provola affumicata di Agerola, in uscita mortadella IGP, burrata,
pesto di pistacchio di Bronte, granella di pistacchio, 
basilico fresco e olio evo DOP

New

New

New



ACQUA 0,50 cl     

ACQUA 0,50cl     

coca cola 0,33 cl

coca cola 0,33 cl

sprite 0,33 cl

fanta 0,33 cl

€ 2,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00
In vetro

In vetro

Zero, in vetro

In vetro

Frizzante

Naturale

greco 0,75 cl     

aglianico 0,75 cl     

falanghina 0,75 cl

prosecco 0,75 cl

caraffa 1/4

caraffa 1/2

€ 12,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 4,00

€ 7,00

Babà al rhum
Pasta di babà bagnato con punch al rhum invecchiato

Babà chantilly e fragoline 
Pasta di babà bagnato con punch al rhum invecchiato

Cheesecake ai frutti di bosco
Pasta biscottata con crema di mascarpone ricoperta con frutti di bosco)  

Pastiera napoletana
Tipico dolce napoletano di pasta frolla farcito con ricotta di pecora 
e grano cotto

VESUVIO
Pan di spagna al cacao farcito con una bavarese alla nocciola e cerealini 
croccanti, ricoperto con un cremoso al cioccolato fondente

Cannolo siciliano 

Costiera al limone
Torta con crema di limone e biscotto alle mandorle

Torta al pistacchio
Biscotto alle mandorle farcito con crema di cioccolato bianco 
e pistacchio di Sicilia

TortINO Ricotta, pera e cioccolato
Tortino alle nocciole farcito con crema di ricotta di bufala, pere e mousse al 
cioccolato fondente
al 70%

Tiramisù della casa

Tiramisù NUTELLA 
con crema di pistacchio

I DOLCI Reginèdi R €5,50

€6,00

caffe

€ 3,50amaro     

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

caffe  espresso     

caffe  macchiato     

caffe  ginseng

caffe  d’orzo

caffe  decaffeinato

caffe  corretto

BIRRE ALLA SPINA

RIMANI AGGIORNATO
www.pizzeriaregine.it

Birra Bionda alla spina Stella Artois 
premium lager grad. Alcolica 5% 0,40 cl

(bassa fermentazione,piacevolmente amara 

e con delicati aromi fruttati e floreali) Filtrata

Birra Rouge alla spina Leffe
grad.alcolica 6.6% 0,33 cl

(alta fermentazione, colore tra il rosso e l’ambrato 

con un aroma intenso di malto, note di tostatura 

e di agrumi canditi ) Filtrata

Birra weiss alla spina Franziskaner 
grad.alcolica 5%

(alta fermentazione, dalla carbonatura 

caratteristica e dall’aroma speziato) Non filtrata

€ 5,50

€ 4,50

0,30 cl € 4,00
0,50 cl € 6,00

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

BIRRE ARTIGIANALI

Birra italiana Lager”Lisa” artigianale del 
Borgo in bottiglia  Grad alcolica 5% 0,33 cl

(bassa fermentazione, fresca, leggera con note speziate 

all’arancia) Non filtrata

Birra italiana “Maledetta” artigianale del 
Borgo in bottiglia grad. Alcolica 6,2 % 0,33 cl

(alta fermentazione , gusto al caramello e agrumi , 

sperimenta una speciale miscela

di lieviti selvatici ) Non filtrata

IPA in bottiglia birra del borgo 
grad.alcolica 6.4% 0,33 cl

(alta fermentazione, gusto al caramello e luppolo) 

Non filtrata


