
Si deve resistere alla vecchiaia compensandone
i difetti con le cure,

si deve aver riguardo della salute
facendo moderato esercizio,

si devon usare cibi e bevande
cosicchè si ristorino le forze

e non le si opprimano
(CICERONE)

Per garantirVi la qualità
dei prodotti che Vi serviamo

selezioniamo i prodotti dalle migliori aziende
presenti sul mercato.

Ci scusiamo per l’aumento prezzi che abbiamo
dovuto applicare, purtroppo il rincaro di materie

prime (20%-30%)),
gas e elettricità (350%)ci hanno costretti a farlo.

Certi della vostra comprensione,
nel tentativo di deliziare i Vostri palati

Vi auguriamo
Buon Appetito

COPERTO € 3,00
LE NOSTRE PIZZE

PIZZE SPECIALI
TARTUFINA € 12,00
Mozzarella, crema di tartufo, champignon,
Crudo di Parma
FUNGAIOLA € 11,50
Mozzarella, pomodoro, gorgonzola,
porcini, pomodori secchi
VALLIGIANA € 12,00
Mozzarella, crema di zucca, crema di formaggi
valtellinesi, rucola, bresaola
SOTTOBOSCO € 11,00
Mozzarella, crema di porcini, castagne e lardo
SELVAGGIA €          11,50
Mozzarella, pomodoro, porcini, ragu’ di cinghiale
ZINGARESCA PICCANTE € 11,00
Pomodoro, mozzarella, salame piccante,
champignon, olive, capperi, peperoni, acciughe

PIZZE
MARINARA € 5,50
Pomodoro, aglio, origano
MARGHERITA € 6,50
Pomodoro, mozzarella
PUGLIESE € 7.00
Pomodoro, mozzarella, cipolle
NAPOLI € 7,50
Pomodoro, mozzarella, acciughe
SICILIANA € 8,00
Pomodoro, mozzarella,
acciughe, capperi, olive
PROSCIUTTO € 9,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto
PROSCIUTTO E FUNGHI € 9,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon
VIENNESE € 9,00
Pomodoro, mozzarella, würstel
CAPRICCIOSA €          10,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto,
carciofi, funghi, olive
4 FORMAGGI € 9,50
Pomodoro, mozzarella, edamer,brie, gorgonzola
TONNO € 9,00
Pomodoro, mozzarella, tonno

CONTADINA €          11,00
Pomodoro, mozzarella, melanzane,
spinaci, asparagi, peperoni
AMERICANA € 10,00
Pomodoro, mozzarella, salame piccante
IN ROSA €          10,50
Pomodoro, mozzarella, mele, gorgonzola
SOLE MIO € 11,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
asparagi, uovo
SALAMINA € 9,00
Pomodoro, mozzarella, aglio, salame dolce
CARCIOFATA € 11,50
Mozzarella, carciofi, salsa ai carciofi, panna olive



RUCOLA € 8,50
Pomodoro, mozzarella, rucola
NOSTRANA € 11,50
Pomodoro, mozzarella, rucola, bresaola
BOSCAIOLA € 11,50
Pomodoro, mozzarella, porcini
SORRISO € 11,00
Pomodoro, mozzarella, gamberetti,
pomodorini, olive, rucola
AL CRUDO €          10,50
Pomodoro, mozzarella, Crudo di Parma
ALLO SPECK €          10,00
Pomodoro, mozzarella, speck
PAESANA € 12,00
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola,
speck, cipolla
BUFALINA €          11,00
Pomodoro, mozzarella, bufala, rucola
PARMIGIANA € 10.00
Pomodoro, mozzarella, melanzane, grana
BRACCIO DI FERRO € 9,50
Pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta
MONTANARA € 9,50
Pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla
RUSTICA € 13,00
Pomodoro, mozzarella, gamberetti, salmone
TIROLESE € 12,00
Pomodoro, mozzarella, brie, speck
SCAMORZINA € 11,50
Mozzarella, prosciutto, zucchine, scamorza
SPADACCINA € 13,00
Mozzarella, spada affumicato,
olio al limone, prezzemolo
TONNARELLA €          12,50
Mozzarella, tonno, tonno affumicato,
olio al limone, prezzemolo
ENZINO € 12,00
Mozzarella, salsiccia, porcini
CASERECCIA €          11,00
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, grana
ASSO DI CUORI € 12,50
Pomodoro, mozzarella, bufala, pomodorini, rucola, crudo
di Parma
ASSO DI FIORI €          12,00
Mozzarella, salsa agli asparagi, asparagi, gamberetti
PIPPO (½ pizza ½ calzone) €          12,00
½ pizza: pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola
½ calzone: mozzarella, prosciutto, edamer, gorgonzola
CACIO E PEPE €          12,00
Mozzarella, bacon, uovo,
crema di pecorino, pepe macinato
SUPERMAN €          10,50
Pomodoro, mozzarella, würstel, patate fritte
PATATOSA € 9,50
Pomodoro, mozzarella patate fritte

PIZZA ACQUA € 12.00
Pomodoro, gamberetti, tonno, olive, prezzemolo, olio
all'aglio orsino
CALZONE LISCIO € 9.00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto

CALZONE FARCITO €         10,00
Pomodoro, mozzarella, carciofi, prosciutto, funghi
CALZONE DI MAGRO € 9,00
Pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta
FOCACCIA € 4,00

AGGIUNTA INGREDIENTI:
INGREDIENTE BASE €           1,50
CRUDO DI PARMA € 2,00
SPECK € 2,00
BRESAOLA € 2,00
BUFALA € 2,00
PATATE FRITTE € 3,50
PORCINI € 2,00

Tutte le pizze possono essere con farina normale oppure
integrale.
Le pizze baby saranno scontate di € 0,50


