
Pizze in stile napoletano ...
fragrante, leggera e dal bordo alto 

Garantiscono una pizza di grande qualità, noi li abbiamo selezionati con cura: 
- farine BIO no OGM di farro
- pomodoro italiano certificato

- mozzarella a km 0 - Caseificio Pascoli San Mauro oppure
 fiordilatte - Caseificio Aurora Salerno

- olio extra vergine di oliva km 0 - Frantoio Paganelli Santarcangelo di Romagna

La semplicità di 4 ingredienti ..

In questo locale, in base alla disponibilità del mercato, alcuni prodotti potrebbero essere non reperibili e/o surgelati. 

Si invitano i Gentili Ospiti allergici o intolleranti a uno o più sostanze a segnalare le proprie necessità al personale e 
a chiedere informazioni sugli ingredienti contenuti nelle preparazioni. 

La pizza da noi realizzata con l’impasto in stile napoletano per le sue caratteristiche 

e le alte temperature di cottura non si addice ad essere “stesa” e resa più sottile.

Non proponiamo pertanto questa opzione in quanto il risultato finale non sarebbe 

soddisfacente e risulterebbe contrario alla tipicità del nostro prodotto.

Würstel di Bressanone
pomodoro 100% Italiano, mozzarella Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone, 
würstel della macelleria Vontavon di Bressanone. € 8

Tonno a filetti 
pomodoro 100% Italiano, mozzarella Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone, 
filettoni di tonno in olio EVO. € 10

Diavola
pomodoro 100% italiano, mozzarella Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone, 
salame piccante calabrese. € 7.5

Salsiccia Norcina
pomodoro 100%  italiano, mozzarella Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone, 
salsiccia di Norcia. € 8

Marinara 
pomodoro 100% italiano, aglio, origano. € 4.5
     
Margherita
pomodoro  100% italiano, mozzarella Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone. € 5
       
Romana
pomodoro 100% italiano, mozzarella Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone, 
acciughe di Cetara, capperi di Pantelleria, origano. € 7
 
Pizza dell’amicizia
Maxi pizza per 4 persone farcita con gusti misti classici. 
In caso di variazioni è possibile un’unica farcitura per tutta la pizza. € 18

Pizza alta “come vuoi tu“ con doppio impasto. + € 1

Con impasto al “farro” o “7 cereali”. + € 2

Le classiche



Pizza Baby - € 0.50
Coperto pizza € 1.50

G Con la Giorgio’s Card €11.00

La selezione di Giorgio
Gustosa
pomodoro 100% Italiano, mozzarella Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone, 
gorgonzola, mortadella, pistacchi tritati. € 11 
 
La pizza al mare
pomodoro 100% Italiano, mazzancolle, seppia al vapore, vongole, polpo, gamberi, 
prezzemolo. € 14

Tartare di tonno crudo
la pizza contemporanea ideata dal nostro chef Roberto Cerbara. 
fiordilatte, battuta di tonno p.g., burrata pugliese, pistacchi, filetti di acciughe di Cetara, 
pomodori secchi. € 14

Ai formaggi 
mozzarella Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone in cottura ed un percorso di 
formaggi a crudo: scamorza affumicata, crema al formaggio di fossa, brie, 
burrata pugliese. € 12

Parmigiana
pomodoro 100% Italiano, mozzarella Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone, 
melanzane grigliate, prosciutto cotto, parmigiano, basilico. € 9.5

Calzone partenopeo
fiordilatte Caseificio Aurora Salerno, basilico, ricotta fresca, parmigiano, 
salame piccante napoletano. € 12

Margherita verace
pelato S. Marzano DOP di Nocera, fiordilatte Caseificio Aurora Salerno, basilico. € 7
 
Bufala
pelato S. Marzano DOP di Nocera, mozzarella di Bufala DOP Caseificio Roberta 
di Salerno. € 9

Non è la solita Napoli ... autentica prelibatezza mediterranea
pelato S. Marzano DOP di Nocera, mozzarella di Bufala DOP Caseificio Roberta 
di Salerno, filetti di alici di Cetara, origano. € 10

Cornicione
bordo ripieno di ricotta fresca e parmigiano, Pomodoro 100% Italiano,mozzarella di 
Bufala DOP Caseificio Roberta di Salerno, salsiccia, pancetta arrotolata, spinaci e 
pomodorini essiccati. € 13

Napoli nel cuore
Le fantastiche pizze della tradizione napoletana, preparate con i tipici prodotti campani, 
vere eccellenze gastronomiche rinomate in tutto il mondo.

G

L’orto nel bosco                                             
preparata con le verdure fresche di stagione. 
mozzarella di Bufala DOP Caseificio Roberta di Salerno, cime di rapa e porro, 
funghi porcini, pomodorini semisecchi, nocciole tritate, crema al formaggio di fossa. € 10
   
Sfiziosa
pomodoro 100% Italiano, mozzarella di Bufala DOP Caseificio Roberta di Salerno, 
pomodorini essiccati, pancetta arrotolata e olive taggiasche. € 12

Le speciali con impasto al farro
Provate la leggerezza delle pizze preparate con impasto ottenuto dalla nostra 
farina BIO di farro cento per cento (con indice glicemico più basso), proveniente e 
certificata dal Molino Biologico Sima di Ferrara.

G Romagna mia ... l’eccellenza della nostra regione
mozzarella e squacquerone del Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone, 
l’esclusivo prosciutto crudo di mora romagnola dell’Azienda agricola Zavoli di 
Saludecio - PRESIDIO SLOW FOOD. € 14
    
Fumè
pomodoro 100% Italiano, mozzarella Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone, 
scamorza affumicata, pancetta arrotolata, radicchio rosso. € 12 

Le speciali con impasto ai multicereali
Un impasto che esalta le caratteristiche dei grani duri integrali (crusca di avena tostata, 
crusca di soia tostata, crusca di segale tostata, crusca di grano tenero, farina di soia, 
farina di avena, farina di grano tenero) rendendo la pizza ancor più digeribile, ricca di 
fibre e profumata.
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