
1 Pomodoro, acciughe, capperi, 
origano, basilico e olio d’oliva 

8

2 Metà con mozzarella di bufala, 
cime di rapa, salsiccia dolce e 
metà con zucchine alla scapece, 
menta, code di gambero e limone 
grattugiato

12

3 Pomodoro, mozzarella di 
bufala, scaglie di grana, 
olio d’oliva, basilico 

10

4 Pomodoro, mozzarella, basilico 7
5 Pomodoro, mozzarella, 
basilico, prosciutto crudo  

9

6 Pomodoro, mozzarella, 
basilico, bresaola  

9

7 Pomodoro, mozzarella, 
basilico, speck

9

8 Pomodoro, mozzarella, 
basilico, prosciutto cotto

8

9 Fior di latte, pere, noci, zola 12
10 Fior di latte, nduja, ricotta 
e salame piccante

13

11 Pesto di basilico genovese 
senz’aglio, provola affumicata, 
pomodorini semi secchi, noci

15

12 Mozzarella di bufala 
campana, friarielli, salsiccia

13

13 Calzone con scarola, olive 
nere, acciughe di Cetara, capperi, 
pinoli

13

14 Crema di zucca, provola 
affumicata, pistacchi di Bronte, 
noci, prezzemolo tritato, salsiccia 
dolce  

15

15 Provola o mozzarella di 
bufala affumicata, pomodorini 
ciliegia, pomodori semi secchi, 
scaglie di pecorino sardo, basilico 
fresco

15

LE
NAPOLETANE
LEGGENDARIE

LE
NAPOLETANE
LEGGENDARIE

LE NAPOLETANELE NAPOLETANE PIZZAPIZZA
“L’impasto della nostra pizza è fatto con 

lievito madre “naturale”.
 Il lievito madre, grazie alla 

fermentazione dei batteri lattici, 
produce acidi organici consentendo 

una maggiore digeribilità“

Scegli l’impasto che preferisci
TRADIZIONALE prodotto con farina di 

tipo “0” di grano tenero
KAMUT 100% BIO (supplemento 1€)
prodotto con farina biologica di grano 

Khorosan Kamut (impasto senza lievito) 
FARINA INTEGRALE DI KAMUT 

(Impasto giovane) (supplemento 1€) 
Con germe di grano, farina di lino, 
estratti di polpa d’oliva e uva rossa 

(impasto senza lievito)

MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella

6

MARINARA
Pomodoro, aglio, origano 

5

NAPOLI
Pomodoro, mozzarella, acciughe, 
origano 

6,5

PUGLIESE
Pomodoro, mozzarella, cipolla, 
origano 

6,5

VIENNESE
Pomodoro, mozzarella, würstel 

6,5

SICILIANA
Pomodoro, origano, acciughe, 
olive, capperi 

6,5

DIAVOLA
Pomodoro, mozzarella, salame 
piccante  

6,5

TONNO
Pomodoro, mozzarella, tonno  

6,5

PROSCIUTTO COTTO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto 

6,5

SALSICCIA
Pomodoro, mozzarella, salsiccia 

6,5

ROMANA
Pomodoro, mozzarella, origano, 
acciughe, olive, capperi 

7

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto 
e funghi

7

4 STAGIONI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, 
funghi, carciofi, olive e origano

7,5

SPECK E BRIE
Pomodoro, mozzarella, speck e 
brie 

8

*Prodotto surgelato all’origine. L’elenco dei prodotti contenenti allergeni è consultabile in cassa.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale. Coperto 2€



MARE GUSTOSO
Pomodoro, mozzarella, 
gamberetti, salmone 

9,5

PARMIGIANA
Pomodoro, mozzarella, melanzane 
e grana 

7,5

BUFALA
Pomodoro, mozzarella di bufala e 
basilico 

8,5

BAGUETTE FRANCESE
Pomodoro, mozzarella, brie, 
prosciutto cotto  
 

7

CHIOGGIA
Pomodoro, mozzarella, speck, 
chioggia, scamorza
  

7,5

VALTELLINESE
Pomodoro, mozzarella, bresaola e 
porcini
  

9,5

AFFUMICATA
Pomodoro, mozzarella, scamorza 
e rucola  

8

NORDICA
Pomodoro, mozzarella, scamorza 
e gamberetti   

8

PRIMAVERA
Mozzarella, pomodoro fresco, 
olive nere, basilico e mozzarelline 
  
 

8,5

PIACENTINA
Pomodoro, mozzarella, pancetta e 
grana

8

ROMAGNOLA
Pomodoro, mozzarella, 
squacquerone, rucola, crudo

8

BRESAOLA
Pomodoro, mozzarella, bresaola, 
rucola e grana

9

CAMPAGNOLA
Pomodoro, mozzarella, ricotta, 
pomodoro fresco, zucchine

8,5

AMARANTINA
Pomodoro, mozzarella, scamorza, 
prosciutto cotto, peperoni

8,5

RUSTICA
Pomodoro, mozzarella, ricotta, 
spinaci, rucola, porcini

9,5

MARE E MONTI
Pomodoro, mozzarella, salmone, 
porcini

9,5

PIZZA AMRO
Pomodoro, mozzarella, brie, 
porcini, prosciutto crudo

10

BRIANZA
Pomodoro, mozzarella, taleggio 
e pancetta

8,5

FOCACCIA LISCIA
Olio e origano

4

FOCACCIA ALLE 
VERDURE
Olio, sale, origano, verdure miste 
grigliate

7

FOCACCIA IL BAFFO
Olio, sale, origano, pomodorino 
ciliegino, mozzarella di bufala, 
cipolla di Tropea, olive taggiasche, 
acciughe

8

CALZONE CLASSICO
Pomodoro, mozzarella

8

CALZONE FARCITO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, 
funghi

8,5

CALZONE ITALO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, 
salame piccante

8,5

CALZONE PLEASE
Pomodoro fresco, mozzarella 
di bufala, prosciutto crudo, rucola 
(ingredienti aggiunti dopo 
la cottura)

9

Aggiunta mozzarella di bufala 2,5
Aggiunta funghi porcini 1,5
Aggiunta prosciutto crudo 2

Altre aggiunte 1
Pizza baby 1 euro in meno rispetto al prezzo

CALZONI
e
FOCACCIE

CALZONI
e
FOCACCIE

*Prodotto surgelato all’origine. L’elenco dei prodotti contenenti allergeni è consultabile in cassa.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale. Coperto 2€


