
BRUSCHETTA aglio e olio €   2,50
BRUSCHETTA al pomodoro €   3,50
BRUSCHETTA con stracciatella di burrata  €   6,50
ai tre pomodori 
BRUSCHETTA con salmone, robiola e zeste d’arancia €   6,50
CROSTINO con fiori di zucca e alici €   7,50
CROSTINO con prosciutto di Bassiano €   7,50

ZUCCHINE, PROVOLA E SPECK  €    9,50
Fior di latte, provola affumicata, zucchine e speck
BOSCAIOLA  €    8,50
Fior di latte, funghi e salsiccia
FRIGGITELLI, PATATE E SALSICCIA  €    9,50
Fior di latte, patate lesse, salsiccia e friggitelli ripassati
VEGETARIANA  €    9,00
Fior di latte, zucchine, melanzane, cicoria, funghi champignon e pomodori Pachino
QUATTRO FORMAGGI  €    8,50
Fior di latte, provola affumicata, parmigiano e gorgonzola
PACHINO  €    9,50
Mozzarella di latte di bufala, pomodori Pachino e basilico
FIORI E ALICI €    9,00
Fior di latte, fiori di zucca e alici
NORMA €    9,50
Fior di latte, pomodori Pachino, melanzane, ricotta infornata e basilico

PIZZERIA

BRUSCHETTE E  CROSTINI
Scegli il tuo impasto: romano, napoletano, integrale

PIZZE BIANCHE

FOCACCIA BIANCA           €    5,00
Olio e rosmarino
FOCACCIA BUFALA E CRUDO €   11,50
Prosciutto crudo di Bassiano e mozzarella di latte di bufala 
BRESAOLA     €   11,00
Bresaola, scaglie di grana e rucola 

FOCACCE

PANUOZZO BASSANO €    13,00
Prosciutto crudo di Bassiano, origano e mozzarella di latte di bufala
PANUOZZO SCAROLA €    12,50
Fior di latte, scarola ripassata con olive e alici 
CALZONE ROMANO €    11,50
Fior di latte, ricotta condita, prosciutto cotto e uovo sodo 
CALZONE VESUVIO  €    11,50
Fior di latte, ricotta condita, salame dolce e salsa di pomodoro

RIPIENE

FUNGHI €    8,50
Salsa di pomodoro. fior di latte e funghi champignon
NAPOLI €    8,50
Salsa di pomodoro, fior di latte e salame ventricina
DIAVOLA  €    8,50
Salsa di pomodoro, fior di latte e salame ventricina
CAPRICCIOSA €    9,50
Salsa di pomodoro, fior di latte, funghi champignon, carciofini,
olive nere, uovo sodo e prosciutto crudo

MARINARA  €    7,00
Salsa di pomodoro, aglio e origano
MARINERA CROCCANTE  €    7,50
Salsa di pomodoro, aglio nero e crumble di pane all’origano

PIZZE ROSSE

VENDETTA €    12,00
Salsa di pomodoro, pomodori Pachino, basilico e mozzarella 
di latte di bufala in uscita
PRINCIPESSA €    12,00
Fior di latte, alici, zucchine, stracciatella di burrata, scorza 
di limone e menta
AMATRICIANA  €    12,00
Sugo all’Amatriciana, guanciale croccante e Pecorino Romano DOP
AMALFI  €    12,50
Salsa di pomodoro, alici, olive nere, stracciatella di burrata e origano
AFFUMICATA €    13,50
Fior di latte, provola affumicata, salmone affumicato, pomodori Pachino e rucola

PIZZE SPECIALI

SUPPLÌ alla romana €   2,50
SUPPLÌ al ragù €   3,00
CROCCHETTA di patate  €   2,50 
ARANCINO scarola, capperi e olive €   3,50
MOZZARELLINE (10 pz) €   7,50
FIORE DI ZUCCA  €   3,50
PIZZOTTELLE MISTE (3 pz) €   6,50

PATATINE FRITTE*  €   5,50
CHIPS   €   6,00 
CHIPS cacio e pepe €   6,50
POLPETTA DI MELANZANE  €   3,50
FRITTO MISTO                                                                  € 12,50
1 supplì, 1 crocchetta, 1 arancino, 
8 mozzarelline

FRITTI

LE MARINARE

MARGHERITA €    7,50
Salsa di pomodoro, fior di latte e basilico
PICCANTISSIMA  €    8,50
Salsa di pomodoro, fior di latte, pomodori Pachino e 
trito di aglio, olio, peperoncino e prezzemolo
REGINELLA €    8,50
Salsa di pomodoro, mozzarella di latte di bufala e basilico

LE MARGHERITE

SUPPLEMENTO IMPASTO INTEGRALE € 2,00 - SUPPLEMENTO IMPASTO NAPOLETANO € 1,50
La nostra pizza e il nostro pane sono prodotti con farine naturali selezionate, sottoposti a lievitazione naturale e cotti a legna. 

Sulle nostre pizze alte, a lievitazione di 72 ore, si segnala un’aggiunta di Grana e basilico.

(solo impasto napoletano / integrale)

(solo impasto napoletano / integrale)


