PIZZE ROSSE:
Marinara (pom., prezzemolo, olio, aglio)
Margherita (pom., mozzarella)
Diavola (pom., mozzarella, olive nere, salame piccante e peperoncino)
Napoli (pom., mozzarella, alici, capperi, origano)
Wurstel (pom., mozzarella, wurstel)
Capricciosa (pom.,mozzarella, funghi, salsiccia, cotto, carciofi)
4 Stagioni (pom.,mozzarella, funghi, salsiccia, cotto, olive, carciofi)
Bomba (pom., mozz., salsiccia, salame picc., parmigiano, peperoni)
Frutti di Mare (pom., prezzemolo , aglio e frutti di mare )
Gustosa (pom., salame piccante, salsiccia, rucola, grana e tabasco)

€ 5,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€12,00
€ 8,00

PIZZE BIANCHE:

Fornarina (olio, sale, rosmarino o cipolla)
Caprese (mozzarella a fette, pomodoro a fette, olio, origano e basilico)
Boscaiola (mozzarella, funghi freschi, salsiccia e prezzemolo)
Bufalina (mozzarella di bufala, pendolini, basilico)
Gamberi Zucchine (mozzarella, zucchine, gamberi, prezzemolo, pendolini)
Bresaola (mozzarella di bufala, pendolini, bresaola, rucola, grana)
Campagnola (mozzarella, erbe di campo, salsiccia, parmigiano)
Ortolana (mozzarella e verdure miste)
Parmigiana (mozzarella, parmigiano, melanzane fritte, pendolini, salsiccia, grana)
Stracchino Rucola (mozzarella, stracchino e rucola)
Trevigiana (mozzarella, radicchio, salsiccia, noci e radicchio a crudo)
4 Formaggi (mozzarella, emmental , gorgonzola, parmigiano, pepe)
Carbonara (mozz. rosso d’uovo, guanciale, pecorino stagionato e pepe

€ 3,50

Tirolese (mozzarella, porcini, gorgonzola e speck )

€ 8,50

macinato)

SUPPLEMENTI:
Prosciutto crudo € 1,50 Mozzarella di bufala €1,50 Altri € 0,50 /1,00
in mancanza di alimenti freschi verranno serviti prodotti surgelati di ottima qualità

€ 7,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 7,50
€ 8,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 7,50
€ 9,00

è lieto di presentare il progetto

Pizza Gourmet

Il locale si è arricchito di una nuova proposta presentando una Pizza originale
preparata con ingredienti di ricerca.
Un impasto gustoso ad alta digeribilità composto da farine rigorosamente
italiane macinate a pietra e l’utilizzo di ingredienti DOP con indicazione
territoriale.

PIZZE GOURMET:
Burro & Alici ( alici dell’Adriatico, fiocchi di mozzarella,pomodorini , caviale di aringa)
Levante (mozzarella, porcini, gamberi, pesto di rucola e pinoli)
Ponente (fiocchi di burrata, porchetta di tonno, pomodori secchi e finocchietto)
Scirocco (mozzarella, pesce spada, olive, pomodorini e capperi di Pantelleria)
Grecale (mix di insalate preziose, bufala, salmone norvegese e ketcup di rape rosse)
Libeccio (pomodoro, burrata, nduja, tonno fresco, olive tagg. e basilico )
Maestrale (fior di latte, morb. di patate, tentacolo di polpo, olive nere, pend. e prezz.)
Tramontana (burrata, pend. al timo, alici del Cantab., capperi di Pantelleria e basilico)
Atlantico (fior di latte, indivia, tataki di tonno e salsa ostrica)
Baltico (mozzarella, ciauscolo, cime di rapa e provola affumicata)
Ionio (mozzarella, porcini, mazzancolle, crema di zucca e rosmarino)
Mediterraneo (mozzarella, fave di Fratterosa, lonzino e pecorino fresco)
Adriatico (pom., sgombro marinato, crema di olive nere, cipolla di Tropea e ricotta)
Tirreno (mozzarella, spigola, bottarga di muggine e spinacini croccanti)
Indiano (crema di latte, pollo a cubetti, gamberi, curry e fili di peperoncino)
Pacifico (mozzarella, funghi pioppini,patate al burro, salsiccia, e crema di tartufo nero)

€ 11,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 11,00
€ 14,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 12,00

