
Le Nostre Pizze 
Marinara Pomodoro, acciughe, aglio origano                € 3,50 
Biancaneve Fior di latte                           € 4,00 
Margherita Pomodoro, fior di latte                     € 4,00 
Napoli Pom., fior di latte, acciughe, origano               € 4,00 
Pizza sfincione Pomodoro, cipolla, acciughe, pangrattato,  
cacio, olio, origano                               € 4,50 
Nutellosa Nutella zucchero a velo                      € 4,50 
Romana Pomodoro, fior di latte, prosciutto                € 4,50 
Calzone Pomodoro, fior di latte, prosciutto                € 4,50 
Diavola Pomodoro, fior di latte, salamino, olio di peperoncino    € 4,50 
Ammuddicata Fior di latte, pom a fette, gorgonzola, pangrattato  € 5,00 
Pata Pizza Pom., fior di latte, patatine fritte               € 4,50 
Pizza Amatriciana Pomodoro, pancetta, cacio, cipolla         € 5,00 
Schiacciata Pomodoro a fette, fior di latte, prosciutto         € 5,00 
Cuba Pom., fior di latte, prosc., emmental                € 5,00 
Sfilatino Pomodoro, fior di latte, prosciutto, salame, emmental   € 5,50 
Genovese Mozzarella, fior di latte, zucchine, pancetta, grana     € 5,50 
San Marco Pomodoro, fior di latte, spinaci*,  salsiccia         € 5,50 
Pupetta Pomodoro, fior di latte, salsiccia, pomodorini, cipolla    € 5,00 
Parmigiana Pom.,fior di latte, melanz.,grana               € 5,00 
4 gusti Pom., fior di latte, prosc., carciofi                 € 5,00 
Paesana Fior di latte, pancetta, cipolla, patatine             € 5,00 
Vegetariana Verdure miste*                         € 5,50 
Nostromo Pomodoro, tonno cipolla                     € 5,00 
Bufala Pomodoro, mozzarella di bufala                  € 5,50 
Crema di funghi Fior di latte, pancetta, crema di funghi       € 6,00 
4 Formaggi Formaggi misti                         € 5,50 
Calatafimi Pom. fior di latte, crema di pom secchi,  
pomodorini menta                               € 5,00 
Pizza frutti di mare*                             € 7,00 
Pergamena Mozzarella fior di latte, salamino,  rucola, grana     € 6,00 
Fagottino: Fior di latte, philadelphia, pesto,   mortadella        € 5,50 
 

Campagnola Pomodoro, mozzarella, salame,                                              
funghi, salsiccia, pomodoro a fette, cacio                 € 6,00 
Americana Pomodoro, fior di latte, salsa barbecue, pollo       € 6,00 
Capricciosa Pom. fior di latte, prosc. funghi, olive wurstel, carc   € 6,00 
Covaccino Bresaola Bresaola, rucola, grana   pomodorino      € 6,50 
Verde e Crudo Pomodoro, fior di latte, gorgonzola, crudo rucola   € 6,50 
Rusticando Pomodoro, fior di latte, pancetta, salsiccia, funghi    € 6,50 
San Daniele Pomodoro, fior di late, rucola, crudo, grana       € 6,50 
Bresaola Pom., fior di latte, bresaola, grana               € 6,50 
Covaccino al crudo Crudo, rucola, grana,  pomodoro         € 6,50 
Sfiziosa Pom. fior di latte, peperoni salame, melanzane,   
salsiccia pancetta                               € 7,00 
Pizza al pesto Mozz. fior di latte, gorgonzola,  
crema al formaggio, pesto                           € 6,50 
Pizza Kebab Kebab, insalata, salsa yogurt                € 6,50 
Bronte Fior di latte, speck, pistacchi, rucola, pomodorini       € 7,00 
Bonfardeci Pomodoro, fior di latte, salame picc,  gorgonzola,  
acciughe, origano                                € 5,50 
Bufalina Pomodoro, mozzarella di bufala, crudo, rucola,  
grana, pomodorino                               € 7,50 
Golosina Bufala, speck, pesto, grana                    € 8,00 
 
 
 
Le nostre pizze sono tutte a maturazione di 48ore 
Aggiunzioni € 1,00 Bufala, Bresaola, Crudo € 2,00 
In assenza di prodotto fresco, potrebbe essere surgelato 


