Pizze
Margherita Pomodoro, mozzarella (1) (7) – 6,50
Napoli Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe (1) (7) – 7,00
Marinara Pomodoro, olio, aglio, prezzemolo (1) – 6,00
Contadina Pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla (1) (7) – 7,00
Rustica Pomodoro, pecorino, carciofini (7) – 7,50
4 stagioni Pomodoro, mozzarella, carciofini, funghi, salsiccia, prosciutto cotto (1) (7) – 8,00
Rucola e speck Pomodoro, mozzarella, rucola, speck (1) (7) – 8,00
Biancaneve Pomodoro, prosciutto crudo, mascarpone (1) (7) – 8,00
Light di mare (bianca) Mozzarella, carpaccio di spada, carpaccio di tonno, rucola, arancio e limone (1) (4) (7) – 10,00
Frutti di mare Pomodoro, mozzarella, frutti di mare*, olio, prezzemolo (1) (7) (14) – 8,50
4 formaggi Pomodoro, mozzarella,. formaggi misti (1) (7) – 7,50
Tonno & Cipolla Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla (1) (4) 7) – 7,50
Vegetariana Pomodoro, mozzarella. verdure miste di stagione

(1) (9)

- 8,00

Funghi Pomodoro, mozzarella, funghi champignon (1) (7) - 7,00
Funghi Porcini (solo in stagione) Pomodoro, mozzarella, funghi porcini (1) (7) - 9,50
Bufala Pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala

(1) (7)

- 8,00

Light (bianca) Mozzarella, carpaccio di manzo, rucola e grana (1) (7) - 10,50
Sfiziosa Pomodoro, gorgonzola, stracchino e pere
Trevigiana

(1) (7)

- 8,50

Mozzarella, radicchio rosso, pecorino e stracchino(1) (7) - 10,50

Boscaiola Pomodoro, Mozzarella, salsiccia, funghi, olive, carciofini (1) (7) - 8,50
Controcorrente (bianca) Salmone marinato, stracchino, pomodorini e rucola (1) (4) (7) - 10,00
Cacio e pepe (bianca) Mozzarella, cacio e pepe (1) (7) - 8,00
Succulenta (bianca) Pomodoro, Mozzarella, lardo e pomodorini (1) (7) - 8,00
Parmigiana Pomodoro Mozzarella, melanzane, parmigiano (1) (7) - 9,00

San Colombano Pomodoro, Mozzarella, gorgonzola, salsiccia e noci (1) (7) (8) - 9,50
Coll’ovo (bianca) Burrata, uovo, pesto, punte di asparagi (1) (2) (7) - 9,00
Gustosa al tartufo (solo in stagione) Pomodoro, Mozzarella, porcini e tartufo (1) (7) - 12,00
Fiorita (bianca) Mozzarella, salsiccia, patate, porro e fiori di zucca (1) (7) - 10,00
Brocchetta Formaggio Vegan, broccoli, aglio, uvetta, noci (1) - 12,00

Focacce
Stefano Lardo, olio e rosmarino (1) - 8,50
Michele Prosciutto crudo e pecorino

(1) (7)

- 8,50

Simona Prosciutto cotto e mozzarella

(1) (7)

- 7,50

Stefania Salsiccia e stracchino (1)

(7)

- 7,50

Flo Philadelphia, patè di olive taggiasche (1)

(7 )

- 8,00

Sara Mozzarella. pomodoro, tonno e spinacini (1)

(4)

- 8,50

Elisa Mozzarella. prosciutto crudo pomodoro a fette, insalate (1)

(7)

- 9,00

Beppe Mozzarella. carpaccio di spada, carpaccio di tonno, rucola, limone (1)
Michael Speck, rucola e ,mascarpone (1)

(7)

(2)

- 9,00

- 7,50

Calzoni farciti (aggiunta di pomodoro €1,00)
Scontato Mozzarella. prosciutto cotto (1)

(7)

- 7,00

Nicola Formaggio vegano, patate, fagiolini lessi, pinoli, olive (1) - 8,50
Gustoso Mozzarella. prosciutto cotto, funghi e parmigiano (1)
Braccio di ferro Mozzarella. ricotta, spinaci

(1) (7)

(7)

- 8,00

- 8,50

Alpino (solo in stagione) Mozzarella. stracchino, speck, funghi porcini (1)

(7)

- 9,50

Coperto: euro 2,00

Aggiunta di ingredienti: € 0,50/€ 1,00 cad.

I numeri tra parentesi indicano i possibili allergeni presenti

* I prodotti potrebbero essere congelati in mancanza di quelli freschi

L’impasto delle nostre pizze e focacce è realizzato con: farina (60%), acqua, sale, olio e lieviti

Aggiunta di mozzarella di bufala: € 1,50

