
 

La Pizza 
 

Gli ingredienti principali sono: 
 
 

 

 

 

          Le Classiche 
 

Molino PASINI 
Primitiva tipo 2  

         Margherita €  7,00  

pomodoro e mozzarella 

SORRENTINA 
Mozzarella Fio di Latte 

LINA brand 
Pomodori 100% Italiani 

Margherita+ 1 aggiunta €  8,00 

(esempio + tonno, + prosciutto, + salamino ecc..) 

 

Margherita+ 2 aggiunta €  9,00 

(esempio + funghi e prosciutto, + tonno e cipolla ecc..) 

 

 Marinara €  7,00 

pomodoro, aglio, origano  

 

Napoli €  9,00 

pomodoro, mozzarella, capperi e Alici di Cetara 

 

 4 Stagioni €  9,00 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, olive e carciofi 

 

Capricciosa €  9,00 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, wurstel olive e carciofi 

 

Vegetariana €  9,00 

pomodoro, mozzarella, verdure miste 

 

4 Formaggi €  9,00 

pomodoro, mozzarella,  

gorgonzola, parmigiano, pecorino e scamorza affumicata 

 



 

 

 

 

 

 
 

La Fantasia di Mattia 
 

 Maremma € 11,00 

Base di Paté di olive nere, mozzarella fior di latte, pomodorini 

freschi, salsiccia e grana a scaglie. 

 

 3P € 10,00 

Base bianca con mozzarella fior di latte 

Provola affumicata, pancetta e patate 

  

Carpaccio € 11,00 

Base all’ombra (poca salsa di pomodoro), misticanza, bresaola, 

burrata e arancia grattugiata 

 

Sapori del mare € 12,00 

Base all’ombra (poca salsa di pomodoro)  

Puttanesca di polpo, calamari, gamberi con olive 

Capperi e acciughe 

 

Mortadella € 12,00 

Base bianca con Mozzarella fior di latte, mortadella, crema di 

ricotta, Granella di pistacchio 

limone e ginger grattugiato 

 

 



 

 
Schiacciatino           

 

               Prosciutto Cotto e Mozzarella €  8,00 

     Prosciutto Crudo e Mozzarella €  8,00 

     Vego €  9,00 

     Affumicata, melanzane condite e pesto di finocchietto 

     A Lot €  10,00 

     Mozzarella fior di latte, salsiccia, gorgonzola, n’duia 

     Pomodori secchi e misticanza 

Corno di Bue           

           
                                                           Classico  €  9,00 

     (ripieno) Affumicata, mozzarella fior di latte e funghi 

     (in uscita) Crudo, rucola e grana 

    Ricco €  9,00 

     (ripieno) Affumicata, ricotta salame toscano e pepe 

     (in uscita) salsa pomodoro, olive, rucola e grana 

    Vego €  9,00 

     (ripieno) Affumicata, mozzarella fior di latte e funghi 

     (in uscita) Melanzane e zucchine grigliate con pomodorini 

 


