
           MENU’ PIZZERIA                         
   
 COPERTO      €       1,50 
   
   
 1) MARGHERITA                                               

pomodoro, fior di latte 
     €     5,90 

 2) ROMANA                                                        
pomodoro, fior di latte, filetti di alice 

     €        8,30 

 3) DIAVOLA                                                       
pomodoro, fior di latte, salamino piccante 

     €                    8,30 

 4) FUNGHI                                                               
pomodoro, fior di latte, champignon 

     €                     8,30 

 5) PROSCIUTTO                                                    
pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto 

     €                       8,50 

 6) PROSCIUTTO E FUNGHI                                   
pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, champignon 

     €                     9,50 

 7) CAPRICCIOSA                                              
 pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, champignon, 
carciofini 

     €                    11,00 

 8) QUATTRO STAGIONI                                   
pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto,champignon, 
carciofini, olive 

     €                    11,50 

 9) VIENNESE                                                              
pomodoro, fior di latte, wurstel 

     €                     8,30 

10) PEPERONI                                                      
pomodoro, fior di latte, peperoni forno 

     €                     7,40 

11) ASPARAGI                                                      
 pomodoro, fior di latte, asparagi 

     €                      7,40 

12) MELANZANE                                                     
 pomodoro, fior di latte, melanzane griglia 

     €                     7,40 

13) TONNO E CIPOLLA                                              
pomodoro, fior di latte, tonno, cipolla di Tropea 

     €                     9,70 

14) PUGLIESE                                                            
 pomodoro, fior di latte, cipolla, olive nere 

     e                     8,90 

15) NAPOLETANA                                                        
pomodoro, fior di latte, filetti di alici, capperi, olive nere 

     €                  11,00 

16) BOSCAIOLA                                                            
 pomodoro, fior di latte, misto funghi, speck, grana a scaglie 

     €                    12,50 

17) GORGONZOLA                                                     
pomodoro, fior di latte, gorgonzola 

     €                     7,50 

18) GENOVESE                                                              
pomodoro, fior di latte, pesto alla genovese 

     €                     7,50 

19) QUATTRO FORMAGGI                                
 pomodoro, fior di latte, emmenthal, gorgonzola, fontina  

     €                     9,50 

20) ITALIA                                                                     
pomodoro, fior di latte, bresaola della Valtellina igp, rucola,  
grana a scaglie 

     €                     12,00 



21) BAITA                                                                
pomodoro, fior di latte, asiago stravecchio di malga, pancetta 
coppata 

     €                    11,50 

22) BRIE E SPECK                                                     
pomodoro, fior di latte, brie, speck 

     €                         11,00  

23) VERA                                                                     
pomodoro, fior di latte, cipolla, peperoni,salamino piccante, 
olive nere 

     €                    10,00 

24) VEGETARIANA                                             
 pomodoro, fior di latte, asparagi, peperoni rossi e gialli, 
melanzane, radicchio, zucchine 

     €                         9,00 

25) PARIGINA                                                       
pomodoro, fior di latte, prosc.crudo veneto berico euganeo dop 

     €                          9,50 

26) TIROLESE                                                               
 pomodoro, fior di latte, wurstel, spinaci, speck 

     €                   12,00 

27) DELLA CASA                                                            
pomodoro,fior di latte,pancetta affumi.,cipolla di Tropea, salamino 
picc.,salsa pomodoro 

     €                    11,00 

28) PRIMAVERA                                                  
pomodoro, fior di latte, rucola, pomodoro a fette 

     €                      7,50 

29) TRIS                                                                 
pomodoro, fior di latte, porcini, chiodini, champignon 

     €                      10,00 

30) PORCINI                                                         
pomodoro, fior di latte, funghi porcini 

     €                      8,90 

31) CALZONE                                                        
pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, champignon 

     €                   10,00 

32) ANDREA                                                                    
 pomodoro, fior di latte, asiago stravecchio di malga, sbrise 

     €                     10,50 

33) CALZONE VIENNESE                                          
 pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, wurstel 

     €                      10,00 

34) CALZONE QUATTRO FORMAGGI            
pomodoro, fior di latte, emmenthal, gorgonzola, fontina 

     €                     10,00 

35) CALZONE VEGETARIANO                          
pomodoro, fior di latte, melanzane, peperoni, asparagi, 
radicchio, zucchine 

     €                      9,50 

36)  DEL FATTORE                                                          
pomodoro, fior di latte, asiago stravecchio di malga, petto 
d’oca affum. 

     €                    12,00 

37) RADICCHIO                                                              
pomodoro, fior di latte, radicchio spadone 

     €                      7,40 

38) INFERNO                                                                
pomodoro, fior di latte, salamino piccante, olive nere, 
gorgonzola 

     €                     11,00 

39) PARADISO                                                         
pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, wurstel, panna 

     €                     11,00 

40) RUSTICA                                                                                    
pomodoro, fior di latte, pancetta affum., spinaci, tre formaggi 

     €                      11,00 

41) ZINGARA                                                                                       
pomodoro, fior di  latte, salamino piccante, cipolla di tropea, 
filetti di alici 

     €                      11,00 

42) MINERVA 
Pomodoro,fior di latte ,melanzane,asparagi, grana a scaglie 

     €                   10,00 

43) PETER                                                                     
pomodoro, fior di latte, gorgonzola, radicchio,  melanzane 

     €                   10,50 



44) ALLA DISPERATA                                                
 pomodoro, fior di latte, olive nere, capperi, champignon, 
filetti di alici 

     €                     11,00 

45)  DELL’AMICIZIA                                                 
pomodoro, fior di latte, peperoni, salamino piccante, piselli 

     €                   10,00 

46) BIANCANEVE                                               
pomodoro, fior di latte, philadelphia, spinaci, pomodorini 

     €    10,00 

47) GAMBERETTI E CAVIALE                                      
pomodoro, fior di latte, gamberetti, succedaneo di caviale, 
prezzemolo 

     €                   11,00 

48)  VENETA                                                                      
pomodoro, fior di latte, chiodini, sopressa 

     €                   10,50 

49) LUCIO                                                                    
pomodoro, fior di latte, gorgonzola, salamino piccante 

     €                      9,50 

50) GAMBERI                                                        
 pomodoro, fior di latte, gamberetti, prezzemolo 

     €                     9,00 

51) MARI E MONTI                                                     
 pomodoro, fior di latte, gamberetti, salmone affum., succed. 
di caviale, porcini 

     €                   13,00 

 52) SOTTOBOSCO  
pomodoro, fior di latte, porcini, rucola 

     €                     10,00       

53) REGINA                                                         
pomodoro, mozzarella di bufala Campana dop, pomodorini 

     €                     10,00 

54) TORNADO                                      
pomodoro, fior di latte, sfilacci di cavallo tagliati a  mano,  
scaglie di grana 

     €                    9,50 

55) RIBOT                                                                         
Pomodoro, fior di latte, pomodoro a fette, sfilacci di cavallo 
tagliati a mano                                 

     €                     9,00 

56) MONTANARA 
pomodoro, fior di latte, chiodini, salsiccia dolce 

     €                    10,00 

57) ANASTASIA 
pomodoro, fior di latte, asparagi, salsiccia dolce, uovo 
all’occhio di bue  

     €                    10,00 

58) DEGLI GNOMI                                                                        
pomodoro fior di latte, sbrise, rucola, ricotta  

     €                    10,00 

59) BRIK E BREK                                                                          
 pomodoro, fior di latte, sbrise, brie, bresaola                                        

     €                     12,50 

60) CAMPIONE                                                                                     
pomodoro, fior di latte, ricotta, zucchine, bresaola Valtellina 

     €                    12,00 

61) MANGIA FUOCO                                                                           

pomodoro, fior di latte, salamino, cipolla di Tropea, sopressa 

     €                     11,00 

62)  CREMA DI ZUCCA E STRACCHINO (bianca)          
fior di latte, crema di zucca, stracchino 

     €                    10,00 

63) STRACCHINO E GHERIGLI DI NOCI (bianca)                  
fior di latte, stracchino, gherigli di noci 

     €                    10,00 

64)    CONTADINA (bianca) 
fior di latte, boccioli di cime di rapa, prosciutto cotto d’oca 

     €                    11,00  
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           PIZZE SPECIALI                       
                         

                                                                                               
1) ALEXANDER                                                                          

Pomodoro, burrata Pugliese,  
prosciutto crudo veneto berico euganeo dop 

     €                       12,50 

                               
 2) TARTUFATA                                                    

Pomodoro, mozz. di bufala Campana DOP, grana 
padano a scaglie, tartufo nero 

     €                    15,00    

                                                                                      
 3) DAVID                                                                  

Pomodoro, burrata Pugliese, pomodori secchi, 
boccioli di cime di rapa 

     €                     13,00 

                               
 4) PANDORA  (bianca)                                                                           

Mozzarella di bufala Campana DOP, ricotta 
affumicata, pomodori secchi                                          

     €                      13,00 

                                                                                 
 5) SFIZIOSA   (bianca)                                                                          

Mozzarella di bufala Campana DOP, provolone 
dolce speck d’anatra affumicato                                                                        

     €                      13,50 

                                                                 
 6) OCA GIULIVA (bianca) 

Mozzarella di bufala Campana DOP, ricotta 
affumicata, prosciutto cotto d’oca                                                                 

     €                     13,50 

                                                  
                                                                                 
                                                                                     
                                                                                         
                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                            
                           

                            
 


