
LA PIZZERIA

Poniamo la stessa attenzione e cura che abbiamo in cucina anche in pizzeria.
Gli ingredienti di prima scelta sempre freschi e la lietivazione naturale danno gusto e 

digeribilità alla pizza. Offriamo tre diversi impasti che puoi scegliere ogni sera:

Farina Bianca
Il classico impasto chiaro ottenuto con Farina di grano tenero tipo “00” ad alto tenore 

proteico. Farina che permette di avere una notevole elasticità con una lunga lievitazione, 
dà struttura all’impasto lasciandolo croccante.

Farina Integrale
La farina integrale contiene tutte le parti del chicco. Ricca di vitamina E, B e di acidi 
grassi essenziali. Grande apporto di fibra alimentare e composti antiossidanti che 

favoriscono il buon metabolismo

Farina Nera
Impasto dal caratteristico colore nero ottenuto grazie all’uso del carbone 

vegetale: elemento antitossico che nel processo digestivo raccoglie e trattiene scorie e gas 
facilitandone l’eliminazione dal corpo.

Farinata al tegamino

FOCACCE
Focaccia con lardo
Focaccia con speck o crudo
Focaccia con burrata
Focaccia fantasia
Focaccia pachino
Focaccia con nutella

LE BIANCHE
Casimiro
(mozzarella, stracchino)

Bucaneve
(mozzarella, formaggi)

Gorgonzola e pere
(mozzarella, gorgonzola, pere)

€ 3,00

€ 5,00 
€ 7,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 7,00

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,00



Viziosa
(mozzarella, gorgonzola, melanzane, lardo)

Salatino autunnale
(mozzarella, gorgonzola, noci, speck)

Speck e brie
(mozzarella, speck, brie)

Intenditore
(mozzarella, rucola, grana, prosciutto crudo)

Salatino al salmone
(mozzarella, panna, salmone affumicato)

LE ROSSE
Genovese
(pomodoro, aglio, basilico)

Margherita
(pomodoro, mozzarella)

Cipolla
(pomodoro, mozzarella, cipolla)

Napoli
(pomodoro, mozzarella, acciughe)

Greca
(pomodoro, mozzarella, olive)

Chips
(pomodoro, mozzarella, patate fritte)

Gorgonzola
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola)

Prosciutto
(pomodoro, mozzarella, prosciutto)

Boscaiola
(pomodoro, mozzarella, funghi)

Tedesca
(pomodoro, mozzarella, wurstel)

Rucola
(pomodoro, mozzarella, rucola)

€ 7,50

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,50

€ 9,00

€ 4,50

€ 5,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50



Gorgonzola e cipolla
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolla)

Prosciutto e funghi
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi)

Lucifero
(pomodoro, mozzarella, spianata calabra)

Sfinge
(pom, mozz, olive, peperoncino, spianata calabra)

Vigliacca
(pom, mozzarella, spianata calabra, peperoni)

Rustica
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni)

Quattro formaggi
(pom, mozzarella, formaggi, gorgonzola)

Nostromo
(pomodoro, mozzarella, tonno, carciofini)

Campagnola
(pom, mozzarella, spinaci, ricotta, prosciutto)

Vegetariana
(pom, mozz, zucchine, carciofini, peperoni, melanzane)

Vivaldi (4 stagioni)
(pom, mozz, prosciutto, funghi, olive, carciofini)

Bismarck
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, uovo)

Stelle e strisce
(pomodoro, mozzarella, cipolla, uovo, pancetta)

33ª
(pomodoro fresco, mozzarella, prosciutto crudo)

Volgare
(pom, mozzarella, wurstel, cipolla, gorgonzola)

Italiana
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, acciughe,
spianata calabra, prosciutto crudo)

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,00

€ 7,50

€ 8,00



Messicana
(pom, mozzarella, pancetta, fagioli piccanti)

Fantasia
(pom, mozzarella, carciofini, spianata calabra, wurstel, olive)

Ca’ Rossa
(pom, mozz, prosciutto, funghi, carciofini, uova)

Quattro formaggi e speck
(pom, mozz, formaggi, gorgonzola, speck)

San Daniele
(pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo)

D.O.C.
(pomodoro, mozzarella di bufala, olio EVO)

Salatino reale
(pomodoro, mozzarella, rucola, gamberi)

Salsiccia e friarielli
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, friarielli)

Metro (min 2 porzioni)
(pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto,
spianata calabra, peperoni, parmigiano)

Pizza per celiaci
(base di pomodoro e mozzarella non modificabile,
altri ingredienti a scelta)

Calzone
(pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto)

Calzone della casa
(ricotta, spinaci, prosciutto)

Per ogni ingrediente aggiunto
Prosciutto crudo/Speck
Mozzarella di Bufala
Burrata

€ 7,50

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 8,00 
cad.

€ 8,00 
min.

€ 7,00

€ 7,00

€ 0,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 3,00



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
ALLEGATO II Regolamento (UE) n.1169/2011

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio*;
b) maltodestrine a base di grano*;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato*;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, toco-
ferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agri-
cola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
( Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wan-
genh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o 
noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata 
per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente 
alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

* E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di aller-
genicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.


