
“L’impasto della nostra pizza è fatto con lievito madre “naturale”.
 Il lievito madre, grazie alla fermentazione dei batteri lattici, 

produce acidi organici consentendo una maggiore digeribilità“
Scegli l’impasto che preferisci

TRADIZIONALE prodotto con farina di tipo “0” di grano tenero
INTEGRALE (supplemento 1€)

prodotto con farina integrale (impasto senza lievito) 
FARINA DI KAMUT (Impasto giovane) (supplemento 1€) 

Con germe di grano, farina di lino, estratti di polpa d’oliva e uva rossa (impasto senza lievito)

PIZZE

MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella

6

MARINARA
Pomodoro, aglio, origano 

6

NAPOLI
Pomodoro, mozzarella, acciughe, 
origano 

7

PUGLIESE
Pomodoro, mozzarella, cipolla, 
origano 

6,5

VIENNESE
Pomodoro, mozzarella, würstel 

6,5

SICILIANA
Pomodoro, origano, acciughe, 
olive, capperi 

7

DIAVOLA
Pomodoro, mozzarella, salame 
piccante  

6,5

TONNO
Pomodoro, mozzarella, tonno  

7

PROSCIUTTO COTTO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto 

7

SALSICCIA
Pomodoro, mozzarella, salsiccia 

6,5

ROMANA
Pomodoro, mozzarella, origano, 
acciughe, olive, capperi 

7

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto 
e funghi

7,5

4 STAGIONI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, 
funghi, carciofi, olive e origano

8

SPECK E BRIE
Pomodoro, mozzarella, speck e 
brie 

8

FRUTTI DI MARE
Pomodoro, mozzarella, 
frutti di mare

9,5

BUFALA
Pomodoro, mozzarella di bufala e 
basilico 

9

SALMONE
Pomodoro, mozzarella e salmone

9

VERDURE
pom., mozz., melanzane, peper-
oni, pomodorini, zucchine, aspara-
gi, spinaci e chioggia  

8,5

CHIOGGIA
Pomodoro, mozzarella, speck, 
chioggia, scamorza
  

7,5

VALTELLINA
Pomodoro, mozzarella, bresaola e 
porcini
  

9,5

AFFUMICATA
Pomodoro, mozzarella, scamorza 
e rucola  

8

NORDICA
Pomodoro, mozzarella, scamorza 
e gamberetti   

8

PRIMAVERA
Mozzarella, pomodoro fresco, 
olive nere, basilico e mozzarelline 
  
 

8,5

PIACENTINA
Pomodoro, mozzarella, pancetta e 
grana

8

RUSTICA
pomodoro, mozzarella, ricotta, 
*spinaci, rucola, porcini 

9,5

BRESAOLA
Pomodoro, mozzarella, bresaola, 
rucola e grana

9

CAPRICCIOSA
pom., mozz., prosciutto, funghi, 
carciofi, capperi, acciughe, olive, 
origano

8,5

OSNI
pom., mozz., rucola, cipolla, 
pomodoro fresco, tonno, uovo 
sodo, origano

9,5

AL TALEGGIO
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
crudo e taleggio

10

MARE E MONTI
Pomodoro, mozzarella, salmone, 
porcini

9,5

TEDESCA
Pomodoro, mozzarella, wurstel e 
crauti

7

Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento
rapido di temperatura) come descritto nelle procedure del Manuale di autocontrollo igienico ai

sensi del Reg. CE n. 852/04
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FOCACCIA LISCIA
Olio e origano

4

BIANCANEVE
mozzarella e grana

6

GUSTOSA
zola, pere, scaglie di grana 

9

VERDURE
olio, sale,origano, zucchine, 
melanzane, chioggia 

7

DELLA ZIA
olio, sale, origano, salame 
piccante, olive, grana, gocce di 
pomodoro 

7,5
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� CALZONE 
Pomodoro, mozzarella e prosciutto 
cotto 

8,5

CALZONE FARCITO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, 
funghi e carciofi

9

MEGA CALZONE K2
pom., mozz., cotto, wurstel e 
salame piccante 

12,5

CALZONE DISPENSA
pom. fresco, mozz. di bufala, 
crudo, rucola (Il calzone resta 
aperto e gli ingredienti vengono 
aggiunti dopo la cottura)

9,5

Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento
rapido di temperatura) come descritto nelle procedure del Manuale di autocontrollo igienico ai

sensi del Reg. CE n. 852/04

ZARINA
Pomodoro, mozzarella, zola, 
salame piccante

7,5

SPECK E TALEGGIO
Pomodoro, mozzarella, speck e 
taleggio

9,5

SPECK E ZOLA
Pomodoro, mozzarella, speck e 
taleggio

8

CRUDO E PORCINI
Pomodoro, mozzarella, crudo e 
porcini 

7

PARADISO
mozzarella, salmone, panna, 
mozzarelline, gamberetti

8,5

GIRASOLE
panna, zafferano, zucchine, zola e 
grana

8,5

COSACCA
mozzarella, scamorza, prosciutto 
cotto

8

LA PATATOSA
pomodoro, mozzarella, cipolla, 
pancetta, grana, patate lesse 

9,5

GAMBERETTI
Pomodoro, mozzarella, 
gamberetti, rucola

7,5

CONTADINA
Pomodoro, mozzarella, salsiccia,
zola, cipolla, origano

8

MESSICANA
Pomodoro, mozzarella, borlotti,
peperoncino, salame piccante

8

TONNO E CIPOLLE
Pomodoro, mozzarella, tonno e 
cipolle

7

4 FORMAGGI
Pomodoro, mozzarella, taleggio,
zola, brie

8

VERDURE
Pomodoro, mozzarella, melanzane
zucchine, pomodoro fresco, chioggia

8,5

PROSCIUTTO CRUDO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto
crudo 

9

PROSCIUTTO CRUDO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto
crudo 

9

BRACCIO DI FERRO
pomodoro, mozzarella, ricotta, 
spinaci 

7,5


