
 
 

La Pizzeria 
 
  Marinara (pomodoro, aglio, origano e basilico)       € 6,00

   Tomato sauce, garlic, oregano and basil 

 

  Margherita (pomodoro, mozzarella fior di latte e basilico)          € 7,00 

   Tomato sauce, mozzarella cheese and basil 

 

  Würstel (pomodoro, mozzarella fior di latte, würstel       € 8,00 

   Tomato sauce, mozzarella cheese, Frankfurter  

 

  Napoli (pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe di Cetara,  

  capperi,origano)              € 8,50 

   Tomato sauce, mozzarella cheese, anchovies, capers and oregano  

 

  Diavola (pomodoro, mozzarella fior di latte, salamino piccante, 

   nduja di Spilinga)                   € 9,00 

   Tomato sauce, mozzarella cheese, hot salami and nduja  

 

  Prosciutto e Funghi (pomodoro, mozzarella fior di latte, 

           prosciutto, funghi)                 € 9,00

   Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, mushrooms 

 

  Vegetariana (pomodoro, mozzarella, verdure grigliate)                    € 9,00 

   Tomato sauce, mozzarella cheese, grilled vegetables 

 

  4 Formaggi (pomodoro, mozzarella fior di latte e formaggi vari)      € 9,00  

   Tomato sauce, mozzarella cheese and mixed cheese 

 

  Quattro Stagioni (pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto 

   Funghi, carciofini sott’olio, olive)          € 9,00 

   Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, mushrooms, black olives 

 

  Capricciosa (pomodoro,mozzarella fior di latte, prosciutto       

  funghi,carciofi,olive)                        € 9,00 



   Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, mushrooms,      

            artichokes, olives 

 

  Pizza alla Nutella con granella di pistacchio                 € 9,00     

   Nutella chocolate with pistachio 

  

 

      Pizze speciali 
 

 

  Il Secondino (pomodoro mozzarella di bufala, burrata intera)      €11,00 

   Tomato, buffalo’s milk mozzarella, whole butter filled mozzarella 

 

  Poggio Reale (mozzarella fior di latte, salsiccia e friarielli)       €11,00 

   Mozzarella cheese, sausage and rabe 

 

  4 Evasi (focaccia con stracciatella, mortadella e grani di pistacchio)   €12,00 

   White pizza with soft cheese, mortadella and pistachio 

 

  L’Ucciardone (piennolo giallo, olive taggiasche, 

  burrata e acciughe di Cetara)           €13,00 

   Yellow tomato, olives, butter filled mozzarella and anchovies  

  

  Le Murate (pomodoro, fior di latte, nduja di Spilinga, burrata)     € 13,00

   Tomato, mozzarella, sharp soft salami, butter filled mozzarella   

  

  Asinara (Pizza bianca con patate salsiccia e provola)       €13,00 

   White pizza with potatoes, sausage, and provola cheese 

 

  Pianosa (Piennolo rosso,melanzane fritte,prosciutto crudo,fiordilatte€13,00    

   Tomato, fried eggplants, raw ham and mozzarella cheese 

 

  Tartufo (piennolo giallo, stracciatella, prosciutto crudo  

  e scaglie di tartufo)           € 15,00 

   Yellow tomato, stracciatella, raw ham and fresh shaved truffle  

 

  Supplemento per Pizze con impasto ai 5 cereali o integrale        €  2,50 

 

          Su richiesta pizza con 4 gusti classici minimo due persone       €24,00 

          Pizza con 4 gusti speciali minimo due persone         €28,00 

 



I Calzoni 
 

  Calzone, mozzarella fior di latte, pomodoro       €  8,50 

   Stuffed pizza, mozzarella cheese, tomato sauce 

 

  Calzone Pomodoro, prosciutto cotto e fiordilatte       €  9,00

   Stuffed pizza, ham and mozzarella cheese 

 

 

  Calzone, provola, rucola e prosciutto crudo       €11,00 

   Stuffed pizza, provola cheese, rucola and raw ham 

 

 

   

  LA FARINA dei  
“GRANDI MULINI ITALIANI” 

 

“Italiana” 

 
  Per fare questo impasto abbiamo scelto una farina a basso contenuto 

  proteico, ottenuto con una lenta macinazione di grani selezionati.  

  Risulta estremamente digeribile e leggera. 

  

 

“Ricchezza del grano” 

 
  Farina tipo 2 macinata a pietra con germe di grano, un impasto  

  salutare con farina ricca di fibre e sostanze nutritive importanti per la 

  nostra alimentazione, ricca di sali minerali e con germe di grano 

 

   

 

Nei nostri impasti utilizziamo lievito naturale madre 

“Grandi Mulini Italiani” 

 


