
                                                  

La Pizzeria  
Prepariamo l’impasto almeno 48 ore prima di stendere la prima  pizza

NOVITA’ !!  con solo   € 1,50  richiedi la pizza  NERA realizzata con impasto di  
farina di riso VENERE e SARACENO

LE PIZZE CLASSICHE

Bufala

Braccio di ferro

Pomodoro mozzarella, bufala e basilico all’uscita dal forno                          

Mozzarella, spinaci, uovo, grana 

€ 8,80

€ 7,30

Calzone Pomodoro, mozzarella, prosciutto € 6,70

Capricciosa Pom., mozz., prosciutto, funghi, carciofi, peperoni, acciughe € 8,30

Diavola Pomodoro, mozzarella, salame piccante € 7,30

Margherita Pomodoro, mozzarella, origano € 5,80

Napoli Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano € 7,30

Prosciutto Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto € 6,80

Prosciutto e funghi Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon freschi € 7,30

Quattro formaggi Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, casera, grana € 7,30

Quattro stagioni Pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi, olive € 7,30

Speck e zola Pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola € 7,30

Siciliana Pomodoro, mozzarella, acciughe, olive, capperi, origano € 8,30

Vegetariana Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate
€ 8,30

Pizze BABY                                                    1,50 euro in meno rispetto al listino ( margherita 4,50)

Per ogni variazione verrà calcolato un extra

Alcuni prodotti possono essere sottoposti alla tecnica del congelamento rapido al fine di mantenere le caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali



LE PIZZE GOURMET

Food Valley Pom., mozz., prosciutto crudo di Parma, rucola, grana a scaglie € 10,30

Montanara Pom., mozz., scamorza, champignon freschi, cipolla rossa, pancetta cotta € 10,00

Parmigiana Pomodoro,mozzarella, melanzane, prezzemolo, grana €  8,00

Pendolina con burrata Pom., mozzarella, burrata, pomodorini conditi, olio EVO, basilico, 
origano € 10,00

Perla di mare Pomodoro., mozzarella, code di gamberi, salmone, calamari, polipo, 
olive leccino, misticanza, € 15,00

Spinaci e salsiccia Pom., mozz., spinaci, salsiccia € 8,00

Saligari Pom., mozz., scamorza affumicata, acciughe di Cetara, bufala, basilico 
fresco e datterini conditi € 12,00

Sputafuoco Pom., mozz., spianata piccante, peperoni, acciughe, peperoncino €   9,00

Taleggio, pere e noci Pomodoro, mozzarella, Taleggio, pere, noci €   9,50

Trela Pomodoro, mozzarella, bufala, cipolla, prosciutto cotto, zola, verdure 
grigliate, porcini € 11,00

Valtellina Pomodoro mozzarella, porcini, bresaola, sciatt € 10,00

LE  FOCACCE CROCCANTI (PINSE)
realizzate con impasto di  5 cereali diversi e lievitate per 48 ore

Amatrice Pomodoro a fette, mozzarella, cipolla rossa, pancetta, pecorino, prezzemolo €   9,50

Camino Mozz., scamorza, zucchine grattugiate fresche, pomodorini olio EVO, 
speck, rosmarino   €   9,50

Campania Mozzarella, mozzarella di bufala, acciughe di Cetara, datterini conditi con 
olio evo,origano e basilico fresco

€ 13,00

Fiorellino Fiori di zucca, mozzarella, peperoni arrostiti e spellati, ricotta fresca €   10,00

Sfiziosa Pomodoro, misticanza, burrata, datterini conditi, olive leccino, olio EVO
€   9,50

Trevisana Mozz., radicchio rosso in cottura, taleggio, olio EVO, pepe €   9,50



Il Ristorante  
solo asporto

Sciatt € 11,00

Patate fritte € 4,00

Riso e persico (min.2 persone) € 11,00 per persona

Pizzoccheri (min. 2 persone) € 10,00 per persona

Fritto misto con verdure pastellate € 13,00


