WWW.AUTENTIKO.NET

Ordini Take Away
tramite la nuova app, provala è semplicissima.

ORDINA CIò CHE DESIDERI E VIENI A RITIRARLO DA NOI!

10% di sconto per gli ordini
effettuati tramite l’app.
Sconto del 10% non cumulabile con altre promozioni.

AUTENTIKO - Via Piave, snc, 22070 Appiano Gentile (CO)

o’fritt

Per iniziare.....da soli o da condividere
Patatine fritte

€ 3,00

Zeppoline

€ 3,00

Crocchè napoletano

€ 3,50

Palla di riso al ragù

€ 3,50

Frittatina tradizionale

€ 3,50

Mozzarella in carrozza

€ 3,50

Ciurillo

€ 3,50

Montanarina tradizionale

€ 3,50

Pastella con alghe di mare fritta

Frittura Calamari & Gamberi*

€ 16,00

Tradizionali
Marinara

€ 6,00

Margherita

€ 7,00

Diavola

€ 8,50

Napoli

€ 9,50

Cotto & Funghi

€ 9,50

Pomodoro San Marzano DOP, aglio, origano, basilico.

Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte di Agerola, basilico.

Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte di Agerola,
spianata calabra, basilico.

Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte di Agerola,
acciughe del Cantabrico, origano, basilico.

Fior di latte di Agerola, prosciutto cotto casa Modena,
funghi champignon, basilico.

Bufalina

€ 11,00

Regina

€ 11,00

Salsiccia & Friarielli

€ 10,50

Ortolana

€ 10,00

5 Formaggi

€ 11,00

Ripieno al prosciutto al forno o fritto

€ 10,50

Don Salvatore

€ 11,50

Mozzarella di bufala campana DOP, pomodorini rossi, basilico.

Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala campana
DOP messa in uscita, basilico.

Provola di agerola, friarielli e salsiccia campana
a punta di coltello.

Fior di latte di Agerola, melanzane, peperoni, zucchine
grigliate, pomodorini, basilico.

Taleggio DOP, Zola dolce , Grana Padano DOP, Provola
di agerola, Fior di latte di agerola, basilico.

Pomodoro San Marzano DOP, provola di Agerola, ricotta,
prosciutto cotto, basilico.

Montanara - Impasto fritto e ripassato al forno a legna.
Burrata pugliese, pomodorini del piennolo rossi, pesto di
basilico, scaglie di grana.

Tipologie di impasto in alternativa al tradizionale su tutte le pizze:

Impasto integrale

€ 2,00

Impasto ai cereali

€ 3,00

Contemporanee
Maradona NEW

€ 11,50

Pistacchiosa

€ 11,50

Macherè

€ 12,50

Golfo

€ 12,50

Nduja & salsiccia

€ 13,00

Malammore 2.0

€ 13,50

Core core

€ 13,50

Crudo & fichi

€ 13,50

Fior di guanciale

€ 14,50

Autentika

€ 14,00

Perla

€ 17,00

Racchetta Davide

€ 18,00

Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte di Agerola, polpette di carne,
ricotta di fuscella, basilico.

Crema di pistacchio, fior di latte di Agerola, Mortadella Favola,
granelle di pistacchio, basilico.

Crema di zucchine, provola di Agerola, Speck di Sauris, stracciatella,
granelle di pistacchio, basilico.

Fior di latte di Agerola, pomodorini gialli del piennolo,
acciughe Cantabrico, stracciatella, basilico.

Crema di zucchine, fior di latte di Agerola, salsiccia campana a punta
di coltello, ‘nduja calabra, basilico.

Fior di latte di Agerola, zola dolce, spianata calabra, cipolle di Tropea,
burrata pugliese, grana in scaglie, basilico.

Cornicione ripieno di ricotta, provola di Agerola, funghi porcini, zola
dolce, scaglie di grana, basilico.

Fior di latte di Agerola, Crudo di Parma 24 Mesi, salsa di Fichi,
stracciatella, basilico.

Crema di zucchine , fior di latte di Agerola, fiori di zucca,
guanciale di Amatrice croccante, stracciatella, basilico.

Impasto integrale, crema di zucca, provola di Agerola, salsiccia
campana a punta di coltello, pomodorini del piennolo rossi, basilico.

Pizza a forma di conchiglia aperta con “perla” di mozzarella di bufala
campana DOP, pomodorini rossi e gialli del piennolo, Crudo
di Parma 24 mesi, grana in scaglie.

Pizza artistica a forma di racchetta : manico di Ricotta di Fuscella,
provola di Agerola, prosciutto cotto Casa Modena,
Al centro: Crema di Pistacchio, Guanciale croccante di Amatrice,
cipolla rossa di Tropea, stracciatella, basilico.

Impasto senza glutine* (su prenotazione)
*Non è un alimento per celiaci.

€ 4,00

Variante Mozzarella:

Mozzarella senza lattosio

€ 2,00
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Le Gourmet

Eccellenza Firmata Autentiko
Vi proponiamo una accuratissima selezione di pizze Gourmet dai
sapori inaspettati. Una selezione di ingredienti di altissima qualità
per creare pizze uniche e stupire il vostro palato con sfumature
di gusto mai provate prima.

Fusion

Impasto ai cereali, fior di latte, carpaccio di tonno, crema di
avocado, pomodorini rossi, cipolla croccante.
€ 20,00

Gamberi rossi di Mazara & pistacchio

Crema di pistacchio, fior di latte di Agerola, cruditè di gamberi
rossi di Mazara*, burrata Pugliese, basilico.
€ 25,00

Black angus

Fior di latte di Agerola, fiori di zucca, carpaccio
di black angus, crema di parmigiano al tartufo.
€ 20,00

Fassona & tartufo

Fior di latte di Agerola, crema di tartufo, battuta di
fassona, caciotta ai porcini, carpaccio di tartufo nero.
€ 22,00

Piatti Freddi
Bresaola

€ 10,00

Bufala & Crudo

€ 15,00

Rucola, bresaola della Valtellina IGP, scaglie di grana
Bufala campana da 250g e prosciutto crudo di
Parma 24 mesi.

Dessert
Cannolo Siciliano

€ 5,00

Cassata Siciliana

€ 6,00

Pastiera Napoletana

€ 6,00

Babbà

€ 6,00

Coda di aragosta

€ 8,00

Sfogliatella Napoletana

€ 5,00

Delizia pan di stelle NEW

€ 7,00

Rocher NEW

€ 7,00

Cheesecake NEW

€ 7,00

Delizia al limone NEW

€ 7,00
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Birre in bottiglia
Carlsberg

4,00 €

Beck’s

4,00 €

Corona

4,00 €

5 Luppoli bock

5,00 €

Franziskaner

5,00 €

Ichnusa non filtrata

5,00 €

Messina - cristalli di sale

5,00 €

Birre artigianali

Km 0 del Birrificio Italiano di Lurago Marinone
Tipopils € 7,00 Asteroid € 7,00 Bibock € 7,00

ANALCOLICI
Coca Cola

€ 3,00

Coca Cola zero

€ 3,00

Fanta

€ 3,00

Sprite

€ 3,00

Chinotto

€ 3,00

Aranciata amara

€ 3,00

The (limone - pesca)

€ 3,00

Schweppes

€ 3,00

Redbull

€ 3,00

Modalità
di ordinazione
Take Away
per ordini

031890558

Delivery
UTILIZZANO L’APP

APP PER ORDINI TAKE AWAY

Appiano Gentile (Como) Via Piave Snc
Presso Shape Village

INSTAGRAM: @autentiko_gusto_napoletano
FACEBOOK: Autentiko

Non tutti i piatti riportano tutti gli specifici ingredienti,
non esitare a chiedere informazioni. In caso di specifiche intolleranze
alimentari si prega di avvertire il personale prima dell’ordinazione.
Lista completa degli allergeni disponibile sul sito www.autentiko.net
*In base alla reperibilità del prodotto potrebbe essere di origine surgelata.

