
LA CLASSICA 

Marinara | pomodori pelati, olio, aglio e origano 
6.5euro 

2-4-9-10 

Margherita | pomodori pelati, fior di latte 
7.5euro 

2-4-9-10 

Salamino | pomodori pelati, fior di latte e salamino piccante 
8.5euro 

2-4-9-10 

Bufala Campana | pomodori pelati, bufala Napoletana e basilico fresco 
10euro 

2-4-9-10 

Wurstel | pomodori pelati, fior di latte e wurstel 
8euro 

2-4-9-10 

4 stagioni | pomodori pelati, fior di latte,carciofi, prosciutto cotto, olive nere, funghi 
champignon 

8.5euro 
2-4-9-10 

Capricciosa | pomodori pelati, fior di latte,carciofi, prosciutto cotto, olive nere, funghi 
champignon e wurstel 

8.5euro 
2-4-9-10-14 

Napoli | pomodori pelati, fior di latte, capperi, acciughe di cetara, origano fresco 
8.5euro 

2-4-9-10’ 



Prosciutto e funghi | pomodori pelati, fior di latte, prosciutto cotto e funghi champignon 
8.5euro 

2-4-9-10-14 

4 formaggi | pomodori pelati. fior di latte e formaggi 
8.5euro 

2-4-9-10 

La parmigiana | pomodori pelati, fior di latte, parmigiano in cottura, melanzana alla bra-
ce e basilico fresco 

9euro 
2-4-9-10 

La Pesa | pecorino stagionato a scaglie, salamino piccante e olive taggiasche 
 9euro 

2-4-9-10-14 

Vegetariana | pomodori pelati, fior di latte, melanzane, zucchine, pomodori ciliegia, ra-
dicchio trevigiano e peperoni 

8.5euro 
2-4-9-10 

Bombarella | pomodori pelati, fior di latte, scamorza affumicata e prosciutto crudo 
11euro 

2-4-9-10-14 

Supplemento mozzarella di bufala     Supplemento prosciutto crudo 
2.00 euro         2,00 euro 

* In Alcuni Piatti Possono Essere Usati Alimenti Surgelati. 
• Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido della tem-

peratura (ai sensi del Reg.CE n.852/04). 



LA ROSSA 

Oh Mare Mio | pomodori pelati, frutti di mare e basilico fresco 
12euro 

2-4-9-10 

Giù | rossa con pomodorini, n’duja calabra, olive nere, salsiccia Calabra 
9.5euro 

2-4-9-10-14 

Casa Nostra | rossa con pomodori pelati, olio, pomodori ciliegia saltati in padella, bufa-
la, provola e basilico fresco  

11euro 
2-4-9-10-14 

Vulcano | rossa salamino, n’duja calabra, gorgonzola d.o.p. e olive  
9,5euro 

2-4-9-10 

Pinolo | pomodori pelati, taggiasche, pomodorini, crema di basilico, pinoli tostati, bufala 
a freddo e olio extra vergine d’oliva 

12euro 
2-4-9-10 

 Quasi in Spagna | pomodori pelati, capperi di Pantelleria, origano fresco, olio extraver-
gine e acciughe del Cantabrico a freddo 

12euro 
2-4-9-10 



LA BIANCA 

oh pizzaiuuuooolooo  | mozzarella fior di latte, burrata affumicata e porcini spadellati 
14euro 

2-4-9-10-14 

la sandrone | mozzarella fior di latte, pancetta, rosmarino e patate alla brace 
10euro 

2-4-9-10 

la carciofone |  mozzarella fior di latte, Cariofi con Gambo alla brace, Prosciutto cotto e 
Pecorino 
10euro 

2-4-9-10 

TerraMare | fior di latte, porcini, alici di Capo Passero,leggero battuto di pomodori sec-
chi e croccante di pecorino 

14euro 
2-4-9-10-14 

A Modo Nostro | fior di latte, burrata affumicata, porcini,  lardo di colonnata e pepe al 
macinino 
14euro 

2-4-9-10-14 

Pratese | fior di latte, mortadella di prato, stracciata di burrata e crema di pistacchio 
10euro 

2-4-9-10 



I CALZONI 

“il classico” 
ripieno di fior di latte, prosciutto e funghi champignon 

8.5 
2-4-9-10-14 

“l’abbondante” 
ripieno di fior di latte, prosciutto cotto, olive, funghi e carciofi 

10 
2-4-9-10-14 

“piffero” 
fior di latte, ripeino con un pò di tutto :) 

12 
2-4-9-10-14 

L’IMPASTO A OLIO 

foaccia con prosciutto crudo 
7euro 

2-4-9-10-14 

focaccia all’olio 
3euro 

2-4-9-10-14 

focaccia all’olio con scamorza affumicata, e verdure grigliate 
(zucchine, trevigiano, cipolla, melanzane) 

8.5euro 
2-4-9-10-14 


