
Le nostre pizze classiche

Ai 4 formaggi 8,00
(pom., mozz., gorgonzola, emmenthal, grana)

Prosciutto e funghi 7,00
Alle verdure (secondo disponibilità) 8,00
Ai frutti di mare 10,00
 (pomodoro,  insalata di mare) 
Calzone liscio (mozz., prosciutto, pomodoro) 6,00
Calzone farcito 7,00
(pom., mozz., carciofi, funghi, prosciutto)

Alla francese 7,00
(pomodoro, mozz., gorgonzola, mela)

Mare e Monti 10,00 

(pom., insalata di mare, funghi) 
Bufala 7,00
(pom., mozz. di bufala)

Margherita 5,00
(pomodoro, mozzarella) 



Le nostre pizze classiche

Capricciosa 8,00
(pom., mozz., carciofi, funghi, prosciutto, wurstel)

4 Stagioni 8,00
(pom., mozz., prosciutto, funghi, carciofi)

Romana  (pom., mozz., alici di Cetara, origano) 7,00
Napoli  (pom., mozz. alici di Cetara, capperi, origano) 7,00
Marinara  (pom., aglio origano) 4,00
Violetta  (pom., mozz., salsiccia, patatine)) 7,00
Siciliana 7,00 
(pom., alici di Cetara, capperi, origano) 
Pugliese  6,00
(pom., mozz., cipolla, origano) 
Al salame 6,00
 (normale piccante) 
Parma 9,00 

(pom., mozz., prosciutto crudo di Parma 24 mesi) 



Le nostre pizze speciali

Limone 9,00
(mozz., bresaola, rucola condita) 
Margherita alla napoletana 9,00
(pom. fresco, mozz. di bufala, alici di Cetara, origano)

Pizza del pizzaiolo (?) 10,00
Calzone tramontino 9,00
(pomod., mozz., gorgonzola, ricoperto di prosciutto crudo)

Saracena 10,00
(mozz., pomod., gamberetti, salmone, rucola e pomodorini freschi)

Tartufata 9,00
(mozzarella, crema di tartufo, panna, scamorza e rucola)

Caprese 9,00
(pom. fresco, pom., mozz., mozz. di bufala, provola aff., origano, porcini)

Terra mia 8,00
(pom., mozz., pomodorini freschi, pancetta fuori forno)



Le nostre pizze speciali

Granata 7,00

(pomodoro, mozzarella, - fuori forno radicchio e scaglie di grana-)

Rustica 8,00

(mozz., funghi - fuori forno pancetta e ricotta salata-)

Cetarese   8,00

(pom., aglio, origano, olive, pom. fresco, alici di cetara)

Alpina 7,00

(pomodoro, mozzarella, taleggio, noci)

Masaniello 8,00

(pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola)

Paradiso 10,00

(pomodoro, mozzarella, calamari fritti)



Le nostre pizze speciali

Casalasca 8,00

(mozzarella, salsiccia, crema di zucca, grana)

Mediterranea 9,00

(pom. fresco, mozz. di bufala, tonno, cipolla, origano)

Vela                                                                                                          10,00 

(mezzo calzone mozzarella, mezza pizza frutti di mare)

Tirolese 8,00

(pomodoro, mozzarella, panna, speck)

Tricolore 7,00

(mozz., bufala, pom. fresco, rucola, tutto fuori forno)



Le nostre pizze speciali

Gustosa 8,00

(pom., mozz., radicchio, grana, pancetta tutto in forno)

Boscaiola 9,00

(pom., mozz., misto funghi, pancetta, scaglie di grana) tutto in forno

Fattoria 8,00

(pom., mozz.,bufala, rucola, pom. freschi, (scaglie di grana fuori forno)



Le nostre pizze speciali

Golosa 8,00

(mozzarella, crema di zucca, gorgonzola, porcini)

Montanara 8,00

(mozz., salsiccia, peperoni e zucchine, scaglie di grana (pepe macinato

fuori forno)

Benvenuti al nord 8,00

(mozzarella, pesto genovese, panna, noci, fior di latte, scaglie di grana, 

glassa aceto balsamico)

Farnese 10,00

(mozz., carciofi crudatelli, (culaccia fuori forno)



Bevande

Minerale 750 cl. 3,00

Birra piccola 3,00

Birra media 5,00

Bibite in lattina 2,00

Pepsi Cola media alla spina 3,50

Pepsi Cola piccola alla spina 2,50

Coca Cola  33 cl. 3,00

Bibite in lattina 33 cl. 3,00

Coca Cola in bottiglia 1 litro 4,50

 



Liquori
Whisky 12 anni 5,00

Whisky 4,00

Amari 3,00

Liquori 3,00

Grappe 3,00

Grappe speciali 4,00

Vini
Rosso della casa 1 litro Lambrusco 7,00

Rosato della casa 1 litro 7,00

Vino bianco della casa frizzante alla spina 1 litro 7,00

Vino bianco della casa frizzante alla spina 1/2 litro 4,00

Vino bianco della casa frizzante alla spina 1/4 litro 3,00


