
MARGHERITA
Pomodoro, fiordilatte e olio evo al basilico

5,90

MARINARA
Pomodoro, olio infuso all’ aglio di Proceno e origano selvaggio del Monte Sagro 1400mt

5,50

AGLIO OLIO E PEPERONCINO
Guanciale, olio agliato, olio piccante e prezzemolo fresco

5,90

DIAVOLETTA
Habanero, schiacciata piccante, pomodoro, fior di latte e olio evo piccante

5,90

PUTTANESCA
Pomodoro, pomodoro confit, Acciughe Cantabriche, capperi di Fanino “Linosa”,
olive taggiasche, olio agliato, olio piccante e origano

5,90

DELICATA
Stracchino, salsiccia, pomodoro e olio evo

6,90

FORZA ITALIA
Datterino rosso, fiordilatte, crema di stracciatella e pesto di basilico fresco

6,90

VEGETARIANA
Zucchine, melanzane, ricotta, pomodorini confit e olio evo

6,90

CACIO E PEPE
Fonduta di pecorino Romano, pepe Maricha, scaglie di pecorino e grana e fiordilatte

6,90

NAPOLI
Acciughe Cantabriche, aglio di Proceno, origano selvaggio del Monte Sagro 1400mt, cappero di Fanino 
“Linosa”, fiordilatte, pomodoro e olio evo

6,90

NORMA
Melanzane, ricotta grattugiata, pomodoro del Vesuvio, capperi di Fanino di Linosa, basilico fresco e olio 
evo

6,90

GORGONZOLA E SALSICCIA
Salsiccia,gorgonzola,cipolla caramellata e pomodoro

6,90

FIORE
Acciughe del Cantabrico, fiori di zucca, fiordilatte, origano di Pantelleria e olio evo

7,90

CARLO
Pomodorini gialli del Vesuvio, Capperi di Linosa “Fanino”, fiordilatte, olio evo e basilico

7,90

CANTABRICA 
Acciughe Cantabriche, crema di stracciatella, ciliegini gialli del Vesuvio, origano e olio evo 

7,90

SAPORITA
Salsiccia, patate, fior di latte, crescenza e olio evo

7,90

FUNGHI E SALSICCIA
Salsiccia, funghi, fiordilatte e olio evo

7,90

PIZZE

CROCCHE*
di Patanegra, speck, baccalà, funghi, prosciutto cotto e fiordilatte, gorgonzola, gamberi, 
nero di seppia

1,70

MOZZARELLA IN CARROZZA
con fiordilatte e alici o con solo fiordilatte o con salsiccia e friarelli

3,50

PASTA BRISÈ RIPIENA DI MANTECATO DI BACCALÀ O AI FUNGHI 3,00

TAGLIERE DI DIVERSI SALUMI E FOCACCIA 6,00

PATATE FRITTE* 3,00

FOCACCINA
con olio evo e origano

3,00

BURRATA E ACCIUGHE CANTABRICHE 6,00

BURRATA AL TARTUFO, MORTADELLA O CRUDO 8,00

PER INIZIARE

L’impasto della pizza che gusterete ha una lievitazione di almeno 48 ore 
utilizzando esclusivamente 100% biga, risulterà molto più leggera e più 
digeribile rispetto a qualsiasi altro impasto.



Vi invitiamo a comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Le 
sostanze allergeniche presenti nei piatti sono descritte nel libro ingredienti (a vostra disposizione).

I piatti, gli alimenti o gli ingredienti contrassegnati con * potrebbero essere congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure possono essere sottoposti 
in loco ad abbattimento di temperatura negativa per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04. 
Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura e origine degli alimenti serviti.

COPERTO € 1,50

Cappero di Fanino “Linosa”, Olive Taggiasche, Peperoncino Habanero, Würstel 1,00

Mozzarella di Bufala, Prosciutto cotto artigianale, Acciughe Cantabriche, Stracciatella di burrata, 
Mascarpone, Patate fritte, Funghi

2,00

Prosciutto crudo di Parma 3,00

Lamelle di tartufo nero 5,00

Patanegra di Belota  50gr. 10,00

E se tu volessi aggiungere qualcosa

CALZONI
COTTO E MOZZARELLA
Prosciutto cotto artigianale, pomodoro, fiordilatte e olio evo

7,90

NAPOLETANO
Salame piccante, ricotta, fiordilatte e pecorino

7,90

GHIOTTO
Porchetta cotta nel forno a legna, rucola, scamorza, origano di pantelleria, fiordilatte e olio evo

8,90

LE DIVINE MARGHERITE
PIZZUTELLO
pomodoro Pizzutello, bufala, origano di Pantelleria, basilico e olio evo

10,00

MASSERIA DAUNA
il loro pomodoro spaccatello e ciliegini, bufala, origano di Pantelleria, basilico e olio evo

10,00

PETRILLI
il suo pomodoro, bufala, origano di Pantelleria, basilico e olio evo

12,00

PIZZA BIMBI
Piccola margherita

4,00

Piccola margherita con wurstel 5,00

4 STAGIONI
Pomodoro, funghi, carciofi, olive, prosciutto cotto, fiordilatte e olio evo

7,90

MARGHERITA SBAGLIATA
Fiordilatte, pomodoro e pesto genovese “Rossi”

7,90

FEMMINA
Pesto di pistacchio, mortadella, granella di pistacchio, provola affumicata, fiordilatte e olio evo

7,90

TREVIGIANA
Radicchio, taleggio, noci, provola, fiordilatte, olio evo

7,90

DINAMITE
Habanero, Naga Morich Erotico “Peperita”, salame piccante, pomodoro, fiordilatte 

7,90

SQUISITA
Crema di patate, bacon,  fiordilatte, pepe e olio evo

7,90

ARICCIA
Porchetta cotta nel forno a legna, cavolo nero, scamorza, origano di Pantelleria, fiordilatte e olio evo

8,90

MASTRO NICOLA
Friarelli, salsiccia, provola, fiordilatte e olio evo

8,90

AMATRICIANA
Pomodoro cotto al forno, guanciale nero di Nebrodi, pecorino romano pepe, olio evo

8,90

GRICIA
Guanciale di nero de Nebrodi, scaglie di pecorino Romano e grana, Fiordilatte e pepe Maricha

8,90

BOSCAIOLA
Funghi Porcini*, fiordilatte e olio evo

8,90

PARMA ANDRIA
Crudo, stracciatella di Andria, rucola, fiordilatte e olio evo

10,00

ALBA
Tartufo nero, stracciatella di uova, Fiordilatte, fonduta di formaggio, olio evo.

12,00

EXTREMA DURA
Patanegra, pomodoro pizzutello, fiordilatte, olio evo

12,00
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