
(*) in mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato il prodotto surgelato 

 

LE PIZZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARINARA (pom., aglio e origano) €   3,50 

MARGHERITA (pom. e mozz.) €   4,50 

NAPOLI (pom., mozz., capperi e acciughe) €   6,00 

PROSCIUTTO (pom., mozz., prosciutto di spalla) €   7,00 

PROSCIUTTO E FUNGHI (pom., mozz., prosciutto di spalla e funghi) €   8,00 

CARCIOFI (pom., mozz., carciofi) €   7,00 

FUNGHI (pom., mozz., funghi) €   7,00 

CAPRICCIOSA (pom., mozz., funghi, carciofi, capperi e olive nere) €   8,00 

4 STAGIONI (pom., mozz., prosc. di spalla, funghi, carciofi e olive nere) €   8,00 

4 FORMAGGI (pom., mozz., formaggi) €   8,00 

PIZZA ALLE COZZE O VONGOLE (pom., mozz., cozze o vongole) €   9,00 

FRUTTI DI MARE (pom., mozz., frutti di mare) €   9,00 

CALZONE (pom., mozz., prosc. di spalla) €   7,00 

CALZONE FARCITO (pom., mozz., prosc. di spalla, funghi e carciofi) €   8,00 

VERDURE GRIGLIATE (pom., mozz., melanzane, zucchine e peperoni grigliati) €   8,00 

VIENNESE (pom., mozz., wurstell) €   7,00 

SALAME PICCANTE (pom., mozz., salame piccante) €   7,00 

PUGLIESE (pom., mozz., cipolle) €   6,00 

PIZZA AL CRUDO (margherita con prosciutto crudo) €   8,00 

TONNO E CIPOLLE (pom., mozz., tonno e cipolle) €   8,00 

TONNO E PEPERONI GRIGLIATI (pom., mozz., tonno e peperoni grigliati) €   8,00 

 

 
 



(*) in mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato il prodotto surgelato 

 

 
 
 
 

Le  Nostre  Pizze 
 
 

 
 

PIZZA PAZZA (ingredienti a sorpresa) €   9,00 

RUSTICA (pom., mozz., melanzane grigliate e peperoni freschi) €   8,00 

SOSPIRO (pom., mozz. e tanto peperoncino) €   5,00 

SPECK E RUCOLA (pom., mozz., speck e rucola) €   8,00 

GAMBERETTI E RUCOLA (pom., mozz., gamberetti(*) e rucola) €   9,00 

PANNA E SPECK (pom., mozz., panna e speck) €   9,00 

ORLINA (pom., mozz., prosciutto di spalla, tonno, peperoni in agrodolce) €   8,00 

PRIMAVERA (pom., mozz., pomodorino fresco e basilico) €   8,00 

DELICATA (pom., mozz., pomodorino fresco, rucola e scaglie di grana) €   8,00 

SALSICCIA E PORCINI (pom., mozz., salsiccia e funghi porcini (*)) € 10,00 

SALSICCIA E PATATINE FRITTE (pom., mozz., salsiccia e patatine fritte (*)) €  9,00 

PIZZA DEL CENTAURO (pom., mozz., wurstell e patatine fritte (*)) €   8,00 

PANCETTA E SCAMORZA (pom., mozz., pancetta e scamorza) €   8,00 

BUFALOTTA (pom., mozz., pomodorino fresco e mozz. di bufala) €   9,00 

MARE E MONTI (pom., mozz., frutti di mare e funghi porcini (*)) €  10,00 

GENOVESE (pom., mozz., pesto e pomodorino fresco) €   8,00 

SFILATINO SEMPLICE (pom., mozz. e 2 ingredienti a scelta) €  10,00 

SFILATINO FARCITO (pom., mozz. e ingredienti a scelta) €  12,00 

 
 

La Pizza della Casa 
 

Pizza “Al Cantuccio”                                                                                        € 10,00 

(pom., mozz., prosc. di spalla, funghi, carciofi, frutti di mare, capperi, acciughe, wurstell, 
olive nere) 

 



(*) in mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato il prodotto surgelato 

 

 
 

Le  Pizze Bianche 
 

PERE E ZOLA (mozz., pere e gorgonzola) €   9,00 

RADICCHIO E SPECK (mozz., radicchio e speck) €   8,00 

ZUCCHINE GRIGLIATE E SCAMORZA (mozz., zucchine grigliate e scamorza) €  8,00 

 

 
 
 
 
 

Il nostro pizzaiolo sarà lieto  
di soddisfare ogni  

Vostra ulteriore gentile richiesta. 
 
 
 
 
 

…PROVALA ANCHE CON  
IMPASTO DI FARINA 

INTEGRALE !!!!! 
(supplemento 1 euro ) 

 


