


pizze

La pizza che si ot-
tieme con la specia-
le miscela di Farina 
Intera per pizza è al-
tamente digeribile e 
croccante. 
La soluzione ideale 
per chi vuole segui-
re un corretto regi-
me alimentare,sen-
za dover rinunciare 
al piacere e al gusto 
di un’ottima pizza.

Gusta la pizza 
senza rinunciare 
al benessere

Margherita                                                 €6,00
pomodoro, mozzarella, basilico

Marinara                                                      €4,50
pomodoro, origano, aglio, basilico

Prosciutto                                                   €7,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, basilico

Prosciutto & funghi                                 €8,00 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi, basilico

Quattro stagioni                                       €8,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
carciofini, basilico

Capricciosa                                                 €9,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto
funghi, carciofini, olive nere, capperi
acciughe, origano, basilico

Diavola                                                         €7,50
pomodoro, mozzarella, salame piccante, basilico

Napoli                                                           €7,50
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano
basilico



Romana                                                                                                 
pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, basilico

Siciliana                                                                                                   
pomodoro, acciughe, capperi, olive nere, origano, basilico

Pugliese
pmodoro, mozzarella, cipolle, basilico

Vegetariana
pomodoro, mozzarella, verdure miste, basilico

Calzone
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, basilico

Calzone farcito
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini, 
basilico

Tonno & cipolla
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, basilico

Salsiccia & grana
pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce, grana, basilico

Wurstel
pomodoro, mozzarella, wurstel, basilico

La sfiziosa
pomodoro, mozzarella, speck, zola, porcini, basilico

Quattro formaggi
mozzarella, zola, taleggio, grana

€7,50

€8,00

€6,00

€8,50

€7,00

€8,50

€8,50

€8,50

€7,00

€9,00

€9,50



Bersagliera
pmodoro, mozzarella, zola, peperoni, cipolla, tonno, basilico

Alla Norma
pom., mozz., melanzane, salame piccante, ricotta salata, basilico

Radicchio
mozzarella, radicchio, scamorza, speck

Saporita
pomodoro, mozzarella, melanzane, scamorza aff., grana in cottura, 
aglio

Gustosa
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, zucchine, basilico

La fast food
pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce, patatine fritte, basilico

Valtellinese
pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana, basilico

Tirolese
pomodoro, mozzarella, brie, speck, basilico

Frutti di mare
pom., mozzarella, calamari, gamberi, cozze, vongole veraci, basilico

Burratina
pomodoro, mozzarella, crudo, burrata, basilico

Ucio
pomodoro, mozzarella, cipolla, zola, speck, basilico

€9,50

€9,00

€9,00

€10,00

€9,00

€8,00

€10,00

€8,50

€11,00

€12,00

€9,00



GIanfri
pomodoro, mozzarella, gorgonzola dolce, crudo, basilico

Patti
pomodoro, mozzarella di bufala, funghi porcini, basilico

Piacentina
pomodoro, mozzarella, pancetta, zola, basilico

4 Porcellini
pom., mozzarella, cotto, wurstel, salsiccia, salame piccante, basilico

Leggerissima
pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine, basilico

Pizzorante
mozzarella, noci, mele, zola

Ligure
pesto, mozzarella, gamberetti, pinoli

Vesuvio
mozzarella, friarielli, salsiccia

Vulcano (pizza con coperchio, doppio impasto)
pomodoro, bufala, prosciutto cotto, basilico

Luna (mezza pizza, mezzo calzone)
nel calzone: pomodoro, bufala, basilico
nella pizza: mozzarella, cozze

4 Gusti
prosciutto cotto, salame piccante, zucchine, zola

€8,50

€9,00

€8,00

€9,00

€8,00

€9,00

€10,00

€8,00

€11,00

€11,00

€12,00



Calamari
pomodoro, mozzarella, calamari fritti, basilico

Carbonara
uova, mozzarella, pancetta, grana

Speck e zola
pomodoro, mozzarella, zola, speck, basilico

Patatine
pomodoro, mozzarella, patatine fritte

Norvegese
mozzarella, salmone affumicato, rucola

€10,00

€9,00

€8,50

€7,00

€9,00



informativa allergeni
In conformità da quanto previsto dal regolamento Europero n°1169/2011, ma soprattutto al 
fine di garantire la tutela della nostra clientela, si avvisa che tutti i piatti come indicativo nel 
meù possono contenere tracce di allergeni.

Si elencano i vari cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, semi di soia, 
latte (incluso il lattosio) e formaggi, frutta secca, sedano, senape, semi di sesamo, lupini e 
molluschi.

Si raccomanda alla gentile clientela che fosse a conoscenza di problemi legati ad 
intolleranze o allergie agli alimenti sopra elencati, di specificarlo al momento 
dell’ordinazione o all’atto della prenotazione, al fine di prevenire ed evitare ogni 
pericolo di contaminazione. 




