
Rossini (pom., mozzarella, uovo sodo, maionese)

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)

- Farine rigorosamente italiane
- Ingredienti di Alta Qualità
- Lievitazione di almeno 48 ore
- Forno a legna

€ 7,00

€ 5,50

€ 6,50

€ 7,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 12,00

€ 8,00

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 macinato)

Tirolese (mozzarella, porcini, gorgonzola e speck) 

€ 3,50

€ 7,50

 € 7,50

€ 8,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 8,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 7,50

€ 9,00

€ 8,50

Pizze rosse

Perchè scegliere le nostre pizze

Pizze bianche



Prosciutto crudo

Mozzarella di bufala

Altri / carne / pesce

€ 2,50

€ 1,50

€ 1,00

Patanegra (base bianca, prosciutto Patanegra)

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, a crudo)

Grecale (mix di insalate preziose, bufala, salmone, frutta secca)

Libeccio (pomodoro, burrata, nduja, tonno fresco, olive tagg. e basilico )

Maestrale (fior di latte, morb. di patate, tentacolo di polpo, olive taggiasche, pend. e prezz.)

Tramontana (burrata, pend. al timo, alici del Cantab., capperi di Pantelleria e basilico)

Baltico (pom., fior di latte, tartare di chianina e spinaci croccanti)

Mediterraneo (burrata, carne salada, datterini, rucola, grana, perle di aceto balsamico)

Adriatico (pom., sgombro marinato, crema di olive nere, cipolla di Tropea e ricotta)

Pacifico (mozzarella, funghi pioppini, patate al burro, salsiccia e scaglie di tartufo nero)

Carpegna (burrata, crudo di carpegna, basilico)

Bolognese (fiocchi di bufala, mortadella di Bologna IGP, granella di pistacchio)

Fior d’Alice (mozzarella, datterini, fiori di zucca, alici, fiocchi di latte)

Messicana (pom., fagioli rossi, salsiccia, jalapeño e guacamole

€ 20,00

€ 13,00

€ 13,00

 € 13,00

€ 14,00

€ 16,00

€ 13,00

€ 16,00

€ 13,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 14,00

€ 12,00

€12,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 11,00

Supplementi

Pizze gourmet


