
PIZZE del Koinè Soul Food 
  

Tonda a Metro 
 

Marinara 
pomodoro San Marzano, aglio, olio EVO, origano della fattoria, 
basilico 

3,50   8,00   
 

Margherita pomodoro San Marzano, fiordilatte, olio EVO, basilico 4,00   8,50    
Summer fiordilatte, prosciutto cotto, olio extra-vergine e basilico 4,50   10,50    

Regina fiordilatte, pomodoro ciliegino fresco, olio EVO, basilico 4,50   10,50    

Diavola 
fiordilatte, pomodoro San Marzano, salame piccante, olio EVO, 
basilico 

4,50   11,00   
 

Mira fiordilatte, prosciutto cotto, panna, mais, olio EVO 5,50   12,00    

Muyeye ** 
melanzane a funghetto, fiordilatte, provola caiatina, olio EVO, 
basilico 

6,00   13,50   
 

Fedro fiordilatte, salsiccia di maialino nero casertano, broccoli, olio EVO 7,50   16,00    

Tetto Rosso 
pomodoro San Marzano, salame, peperoncino, olive nere, olio 
EVO, basilico 

5,00   
  

Teo 
fiordilatte, pomodoro ciliegino fresco, rucola, scaglie di grana, 
provola caiatina, olio EVO, basilico 

5,00   
  

Prosciutto fiordilatte, prosciutto crudo, olio extra-vergine  5,50     

Melagrana 
fiordilatte, pomodori San Marzano secchi, scaglie di grana, olio 
EVO, basilico 

6,00   
  

Ciuchino 
fiordilatte, prosciutto crudo, rucola, provola caiatina, scaglie di 
grana, olio EVO, basilico 

6,00   
  

Dugenta fiordilatte, crema di noci, funghi porcini*, scaglie di grana  6,00     

Serafina fiordilatte, verdure, olio EVO 6,00     

Fiocco 
fiordilatte, formaggio del Matese, provola caiatina, scaglie di 
grana, olio EVO 

6,00   
  

Lilly 
focaccia con mozzarella di bufala, pomodoro ciliegino fresco, olio 
EVO, basilico (tutto a crudo) 

6,00   
  

Leo 
fiordilatte, cipolla, pancetta di maialino nero, formaggio del 
Matese, olio EVO 

6,00   
  

Berta** 
fiordilatte, crema di zucca, funghi porcini, scaglie di grana, olio 
EVO  

6,50   
  

Newroz 
fiordilatte, pancetta di maialino nero, crocchè di patate 
schiacciate, olio EVO  

6,50   
  

Astrid  
(metà calzone e metà margherita) fiordilatte, pomodoro San 
Marzano, ricotta di bufala, salame, parmigiano, olio EVO, basilico 

6,50   
  

Dorothy 
ricotta, fiordilatte, pancetta di maialino nero, pepe, olio EVO, 
basilico 

6,50   
  

Bufalina mozzarella di bufala, pomodoro San Marzano, olio EVO, basilico 6,50     

Sorrisi e .....  
cornicione ripieno di ricotta, pomodorini, mozzarella di bufala, olio 
EVO, basilico 

7,00   
  

Koinè 
(pizza 2 gusti) fiordilatte, pancetta tesa di maialino nero, ricotta; 
pomodoro San Marzano, olive nere, salame piccante; olio EVO  

7,50   
  

Nero 
Volturno 

fiordilatte, salsiccia di maialino nero, funghi porcini*, formaggio del 
Matese, olio EVO, basilico 

8,00   
  

Calzone ricotta, fiordilatte, salame dolce, pepe, olio EVO 6,50     

Focaccia  nutella e zucchero a velo 6,50     

 
Per il servizio DELIVERY delle pizze e dei panuozzi € 1,50 per consegna   

   
  

   



 
PANUOZZO di Gragnano (NOVITA' del Koinè Soul Food)  

  

Salsiccia Salsiccia, friarielli e provola 6,00     

Prosciutto Cotto, patate fritte e fiordilatte 5,00     

Melanzane Melanzane* a funghetto e provola 4,50     

Rucola Fiordilatte, pomodori e rucola 4,00     

Porcini Salsa di noci, porcini, provola e pancetta di maialino nero casertano 6,50     

Pomodori Fiordilatte, pomodori secchi e pancetta di maialino nero casertano 5,50     
   

  

*Koinè usa di preferenza prodotti freschi o, in caso d’irreperibilità, utilizza un prodotto surgelato fresco. Le 

verdure sono fresche e disponibili unicamente nella stagione di raccolta. ** Pizza in Menu solo nel periodo 

stagionale di raccolta della melanzana e della zucca. Per la pizza a METRO è possibile ordinarle massimo di due 

differenti tipo (es. metà margherita e metà diavola) e il costo sarà riferito alla pizza con il prezzo di listino più alto. 

  

  

  

  

  

 

  

Sfizi del Koinè Soul Food (lavorate artigianalmente) 
    

Zeppoline alle erbe aromatiche (5 pz.) 1,50     

Patate fritte   2,50     

Crocchè di patate con pecorino, pepe e fiordilatte (1 pz.) 1,00     

Polpette  macinato di scottona, pane, pepe, pecorino, uova (1 pz.) 1,00     

Frittatina di 
pasta 

Bucatini, besciamella, prosciutto cotto e provola 2,00   
  

Fritto Fritto 
Zeppoline (5 pz.), polpetta (1 pz.), croquette (1 pz.), frittatina pasta (1 
pz.) 5,00   

  

 
 

Birre & Bibite 
 
    

Birra Heineken bottiglia da 66 cl 4,00     

Birra Ichnusa birra non filtrata in bottiglia da 50 cl 4,00     

Birra Peroni bottiglia da 33 cl 2,50     

Coca Cola bottiglia da 1 l 3,50     

Coca Cola in lattina da 33 cl  1,50     

Coca Cola zero in lattina da 33 cl  1,50     

 

 

 

 

 

  

   



PRANZO della DOMENICA  
a casa vostra € 20,00   

Il pranzo della domenica comprende: 1 antipasto, 1 primo, 1 
secondo, 1 contorno (a scelta tra quelli proposti) e 1 dolce.  

È compreso 1 bottiglia di vino rosso (ogni 4 persone) e pane.  

  

  

Per il menu completo o per i singoli piatti 
PRENOTARE entro il SABATO alle ore 14:00 

  

Il servizio delivery per i piatti del Koinè Soul Food può essere effettuato sulle 
portate del seguente menu, con un ordine minimo di € 10,00.  

  

    
  

Menu piatti d'asporto Koinè Soul Food per DELIVERY   

Antipasto koinè 

Selezione di formaggi (Pecorino al vino Koinè, Pecorino alle noci, 
Formaggio di bufala) serviti con confetture di frutta e ortaggi; selezione 
di salumi (Prosciutto, Capocollo, Salsiccia al finocchietto); zuppetta di 
fagioli all’olio extravergine koinè con crostini di pane aromatizzati 
all’origano, verdurine di stagione, zeppoline alle erbette aromatiche   

9,00   

  

I Primi del giorno   

Lasagna Ragù di carne, fiordilatte, uova sode, parmigiano (1 porzione) 5,00     

Cannelloni 
Carne macinata, ricotta, fiordilatte, parmigiano, salsa di pomodoro (3 
pz.) 6,00   

  

Cannelloni Bietole o spinaci, ricotta, fiordilatte, parmigiano, besciamella (3 pz.) 6,00     

Cannelloni Porcini e/o salsiccia, ricotta, fiordilatte, parmigiano, besciamella (3 pz.) 6,50     

I Secondi del giorno   

Tracchie 
Costine di maiale con mele annurca e cipolle sfumate al vino bianco (3 
pz.) 6,00   

  

Involtini  
Involtini di pollo o di maiale con bietoline provola e pancetta di maialino 
nero casertano (2 pz.) 6,00   

  

Polpette al 
ragù 

Macinato di scottona con pane, uova, parmigiano, pepe nero al sugo di 
pomodoro (4 pz.) 5,00   

  

Salsicce Salsiccie di maiale con patate al forno (2 pz.) 6,00     

I Contorni del giorno   

Patate ripiene 
Formaggi, pancetta maialino nero casertano, pane grattugiato, pepe (1 
pz.)  1,50   

  

Patate al forno Erbe aromatiche e olio EVO (1 porzione) 3,00     

Scarola alla 
napoletana 

Scarola con olive di Gaeta, capperi, acciughe in olio e noci (1 porzione) 3,00   
  

Tortino di 
zucca 

Zucca cotta al forno, provola e parmigiano (1 pz.) 3,00   
  

Friarielli Broccoli saltati con aglio, olio EVO e peperoncino (1 porzione) 3,00     

 
 

   

Dolce Koinè   2,50     

Consegna a domicilio del pranzo della domenica € 5,00 (entro km 10) € 10,00 (oltre i 10 km)   



   
  

Elenco di prodotti allergeni   
Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e loro ceppi ibridati e prodotti 

derivati   

Uova e prodotti a base di uova   

Acciughe in olio   

Latte e derivati: yogurt, biscotti, gelato, creme varie   

Frutta a guscio: mandorle nocciole, noci, pistacchi,    

Sedano e prodotti a base di sedano   

Anidride solforosa e solfiti: cibi sott’aceto, sott’olio ed in salamoia, conserve   

Lupini   

 
 

   

     
 


