
Le nostre pizze MADE IN 
ITALY!
Utilizziamo mozzarella fior di latte e pomodoro 
italiani di prima scelta certificati doc, impasto a 
lievitazione naturale e selezioniamo sempre e solo 
ingredienti della qualita migliore e ne curiamo la 
conservazione per offrire un prodotto finito che il 
vostro palato possa gustare.

SUPPLEMENTI
Pizza tirata                                                                euro 1.50

Pizza doppia pasta                                                    euro 2.00

Bufala                                                                       euro 1.00

Crudo di Parma e speck                                            euro 2.50

Impasto integrale                                                      euro 1.00

Impasto senza glutine (su prenotazione)                               
euro 3.00

Impasto alto alla napoletana                                                 
euro 0.50

PIZZA FAMIGLIA (Pizza al metro per 2 
persone)
 margherita                                                               euro 
11.00

Metà margherita metà farcito                                   euro 
13.00

Tutta farcita                                                               euro 
16.00



MEZZO METRO (Pizza al metro per 3-4 
persone)
Tutto margherita                                                       euro 
14.00

Metà margherita metà farcito                                   euro 
18.00

Tutto  farcito                                                              euro 
20.00

Molto farcito                                                                           
euro 22.00

Margherita                                                                euro 6.00

(pomodoro mozzarella)

Marinara                                                                   euro 5.00 

(pomodoro aglio origano prezzemolo)

Napoli                                                                       euro 7.00

(pomodoro mozzarella acciughe origano)

Prosciutto                                                                  euro 7.00

(pomodoro mozzarella prosciutto cotto)

Parma                                                                       euro 9.00

(pomodoro mozzarella crudo di Parma)

Pomodorini e rucola                                                  euro 8.00

(pomodoro mozz pomodorini rucola)

Bufala                                                                       euro 7.50

(pomodoro mozzarella di bufala)

DOC                                                                          euro 8,50

(pomodoro mozz di bufala pomodorini)

Bufala e crudo                                                           euro 9.50



(pomodoro mozz di bufala crudo di parma)

Provola                                                                      euro 7.00

(pomodoro mozzarella provola affumicata)

Porcini                                                                       euro 8.00

(pomodoro mozzarella porcini trifolati)

Frutti di mare                                                            euro 
10.00

(pomodoro mozzarella frutti di mare)

4 stagioni                                                                  euro 8.00

(pomodoro mozz.funghi carciofi prosc.cotto)

Capricciosa                                                               euro 9.00 

(pomodoro mozz.funghi carciofi cotto salsiccia olive)

4 Formaggi                                                                euro 8.00

(pomodoro mozzarella fontina grana gorgonzola)

Ortolana                                                                    euro 8.00

(pomodoro mozz melanzane zucchine peperoni trifolati)

Panna e speck                                                           euro 8.50

(pomodoro mozzarella panna speck affumicato)

Gorgonzola e speck                                                  euro 8.50

(pomodoro mozzarella gorgonzola dolce speck affumicato)

Romana                                                                    euro 8.00

(pomodoro mozzarella acciughe capperi origano)

Siciliana                                                                    euro 8.50

(pomodoro mozzarella acciughe capperi olive origano)

Pugliese                                                                    euro 7.00

(pomodoro mozzarella cipolla di tropea in stagione o cipolla rossa 
napoli)

Diavola                                                                      euro 7,00

(pomodoro mozzarella salamino piccante spianata calabra)



Crudo rucola e scaglie                                              euro 
10.00

(pomodoro mozzarella crudo di Parma rucola e scaglie di 
parmigiano)

Duchessa                                                                  euro 
10.50

(pomod.mozz.crudo di parma rucola scaglie di parmigiano e crema 
d’aceto)

Calzone normale                                                       euro 7.00

(pomodoro mozzarella prosciutto cotto)

Calzone farcito                                                          euro 9.00

(pomodoro mozz.cotto funghi carciofi salsiccia)

Calzone sbagliato                                                      euro 8.00

(pomodoro mozzarella salame piccante funghi)

Calzone paulo                                                           euro 9.00

(pomodoro mozz di bufala origano e crudo di parma dopo cottura)

Stracchino e rucola                                                   euro 8.00

(pomodoro mozzarella stracchino rucola)

Stracchino e speck                                                    euro 9,00

(pomodoro mozz stracchino e speck affumicato)

Crucco                                                                      euro 9.00

(pomodoro mozzarella funghi salsiccia wurstel)

Saporita                                                                    euro 8.50

(pomodoro mozzarella salsiccia cipolla peperoni)

Della casa                                                                 euro 8.50

(pomodoro mozzarella melanzane zucchine salame piccante)

Bruschetta                                                                euro 9.50

(pomodoro mozzarella pancetta affumicata fontina uovo)

Easy                                                                          euro 9.50

(pomod.mozz.pomodorini pancetta rucola scaglie crema d’aceto)



Sole mare                                                                 euro 9.50

(pomodoro mozzarella pomodorini gamberetti rucola)

Tonno e cipolla                                                          euro 8.50

(pomodoro mozzarella tonno cipolla tropea in stagione o rossa 
napoli)

Pizza del giovedì                                                       euro 8.00

(pomodoro mozzarella salame piccante cipolla tropea o rossa)

Brasiliana                                                                  euro 8.50

(pomodoro mozzarella salame piccante salsiccia cipolla tropea o 
rossa)

Primavera                                                                 euro 8.50

(stria rossa con bufala e pomodorini messi dopo cottura)

Porcella                                                                     euro 
10.00

(pomod.mozz.porchetta wurstel salsiccia pancetta)

Ciopi                                                                         euro 9.00

(pomodoro mozz di bufala provola affumicata salsiccia)

McDonald                                                                  euro 8.50

(pomodoro mozzarella salsiccia patatine)

Nicola                                                                        euro 
10.00

(pomod.mozz di bufala pomodorini acciughe prosc.cotto origano)

Pizza pazza                                                               euro 
10.00

(pizza a fantasia cumm’escie esc) :-D

PIZZE BIANCHE
Bianca pancetta                                                        euro 7.00

(mozzarella pancetta)

Pancetta plus                                                            euro 7.50

(mozzarella pancetta parmigiano)



Provola e pancetta                                                    euro 8.50

(mozzarella provola affumicata pancetta)

Nuova modena                                                         euro 9.00

(mozzarella radicchio pancetta scaglie di parmigiano crema d’aceto)

Tania                                                                         euro 8.50

(mozzarella provola porchetta)

Carbonara                                                                 euro 9.00

(mozzarella pancetta uovo panna)

Pulcinella                                                                  euro 8.00

(mozzarella salsiccia cime di rapa saltate aglio olio peperoncino)

Patty                                                                         euro 
10.00

(mozzarella carciofi porcini trifolati crudo di Parma)


