
___con farina di grano tenero " 00 "___ 
 

MARGHERITA  pomodoro, fior di latte e basilico              8,00 
NAPOLI   pomodoro, fior di latte, acciughe e origano            9,00 
ROMANA   pomodoro, fior di latte, acciughe, capperi, origano e olive           9,50 
DIAVOLA   pomodoro, fior di latte, salame piccante e olive denocciolate     10,50 
LOMBARDA  fior di latte, gorgonzola, granella di noci, mascarpone         10,50 
TRINACRIA  pomodoro, fior di latte, tonno sott' olio, capperi di Pantelleria   
                 olive taggiasche ed erba cipollina   10,50 
CALZONE NAPOLI pomodoro, fior di latte, ricotta e salame piccante             10,50 
BAGUETTE DE GAP    fior di latte, spinaci saltati, ricotta e granella di noci          10.50 
CONTADINA  pomodoro, fior di latte, carciofi, champignon, rucola e  
           pomodorini gialli         11,50 
VESUVIANA                  Fior di latte, provola di bufala affumicata, pomodorini gialli  
                                                                                                       del Vesuvio, olive e pepe     11,50 
ORTOLANA  pomodoro, fior di latte, zucchine, melanzane e peperoni              11,50 
DRAGON BALL  pomodoro, fior di latte, wûrstel e patatine fritte            11,50 
AI FORMAGGI  fior di latte, gorgonzola, scamorza affumicata e grana          11,50 
CALZONE FARCITO pomodoro, fior di latte, pros. cotto, carciofi e champignon         12,50 
CARRETTIERA   fior di latte, salsiccia partenopea e friarielli saltati           12,50 
CALZONE FUME' fior di latte, pancetta, melanzane e scamorza affumicata         12.50 
BAGUETTE PARIS pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, brie e asparagi         12,50 
TRADIZIONALE   pomodoro, fior di latte, pomodorini gialli e rossi   
                                               mozzarella di bufala campana e basilico      12,50 
MASSERIA   pomodoro, fior di latte, salsiccia, peperoni, funghi champignon  
             ed erbe di Provenza  12,50 
 PARTENOPEA  fior di latte, salame Napoli piccante, pomodori secchi 
          provolone Auricchio e basilico    12,50 
DELICATA   fior di latyte, calamari, spinaci scottati e zucchine alla griglia    13,50 
TIROLESE   pomodoro, fior di latte, speck del Tirolo, brie e trevisana         13,50 
NOSTROMO  pomodoro, fior di latte, gamberi, tonno sott' olio e rucola           13,50 
LIGURE   salsa al pesto, fior di latte, gamberi, patate lesse, pinoli e olive  13,50 
SCARPARIELLO  fior di latte, pomod. del Piennolo, pomod. gialli 
            nduja artigianale, pecorino romano e basilico    13,50 
RIVISITATA  fior di latte, pomodorini, macinato di scottona,  
            cipolla caramellata e stracciatella pugliese     14,50 
VALDOSTANA   pomodoro, fior di latte, pros. cotto, fontina e funghi porcini       14,50 
FRUTTI DI MARE passata di pomodoro San Marzano, gamberi, calamari,  
                                                piovra, cozze e vongole      15,00 
 
 

A richiesta, pizze con farina integrale ai cereali o senza glutine del Dr. Schär, supplemento euro 1,50 
 

Le aggiunte di ingredienti sulle pizze o sulle focacce, variano da 1,00 a 3,00 euro 



 


