
 
       Coperto e Servizio €2 Pizza Gluten Free - aggiunta €1,5 -  

Tutti i nostri impasti sono fatti 

con lievito madre e subiscono 

lievitazione di 48 ore. 

Chiedi l’impasto speciale della 

settimana €1,5 

Le Classiche *                 

Margherita €5,5                     

Romana € €6,5                     

Capperi, acciughe,olive e origano                 

Diavola €6,5                     

Salame piccante              

4Stagioni €6,5                     

Funghi, cotto, salsiccia, carciofi 

Wurstel e patatine fritte  €7                                      

Tonno e cipolla €7         

Trevigiana €7,5                

Radicchio & pancetta                   

Capricciosa €7                          

olive, carciofi, cotto e salsiccia  

Verdure grigliate €7,5       

*base pomodoro e mozzarella  

Regina Margherita  €8,5 

pomodoro,bufala,basilico e crudo 

Le Farcite*                                    

Tris di funghi €9,5                

Porcini, sfiandrine e freschi  

Calabrese €8                          

Bufala, salame piccante e grana 

Rustica €9                           

Salsiccia, funghi, rucola e grana 

Super €10  Tropea, diavola, 

olive, salsiccia e gorgonzola                                

Paesana €9 Funghi, salame dolce 

e gorgonzola                  

Parmigiana €10 Mozzarella, pom. 

macchie, melanzane e cotto Pizze 

Bianche                            4 

formaggi €9                    

Friarielli e salsiccia €9       

Montanara €10 Porcini, salsiccia 

& tomino al forno                

Assaggi misti €10                

Pizze di Ravenna      

Battistero degli Ariani €12                                                                                                     

Mozzarella, pomodoro, patate 

arrosto, porcini e salsiccia 

.Sant’Apollinare €12         

Mozzarella, fiori di zucca 

pastellati, olive taggiasche, 

provola, in uscita basilico e 

pomodorini 

Dante €12                                                                                                     

Mozzarella, pomodoro, radicchio, 

gorgonzola e diavola 

Neoniana €12                                                                                                     

Mozzarella, in uscita mortadella, 

pomodorini secchi, burrata e 

granella di pistacchio 

Teodorico €12                                                                                                     

mozzarella, in uscita spada 

affumicato, pomodorini, vellutata 

di asparagi e pinoli 

Darsena €12                  

Schiacciatina con funghi, 

bresaola, rucola, grana, 

pomodorini e 1 fetta di limone  

Italiana €12                                                                                                     

Pomodoro e mozzarella in cottura 

, bufala, pomodorini pachino, 

rucola e grana            Galla 

Placidia €12                        

Bordo ripieno con provola 

affumicata, condita con 

pomodoro in cottura e in uscita 

burrata, rucola e crudo                

Il faro di Marina €12                                                                                                     

Pomodoro, bufala, diavola, 

carciofi, acciughe, olive 

taggiasche, in uscita basilico, 

pomodori secchi e origano              

Porto di Classe €12           

Pomodoro e insalata di mare 

Aggiunta €1                             

Aggiunta speciale €2           

Doppio impasto o Stesa €2                       


