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La nostra filosofia di pizza
Tutti i nostri impasti vengono realizzati con farine d’eccellenza, povere di glutine, alta
idratazione, lievitazione mista, sale iodato di qualità, olio extravergine d’oliva e con vari
metodi di panificazione (biga, poolish, autolisi) allo scopo di offrirvi alta qualità e
leggerezza.
Oltre alla cura dell’impasto e della sua corretta maturazione la nostra attenzione si rivolge
anche ai condimenti con prodotti di qualità, freschi di provenienza italiana e quando
possibile a Km 0, dal pomodoro all’olio extravergine d’oliva, dalla mozzarella ai prodotti
delle nostre terre, fatta eccezione per quei prodotti di eccellenza straniera che
contribuiscono a creare nuovi sapori ed abbinamenti fantasiosi e ricercati.

Pizze rosse

Pizze bianche

Pomodoro, origano, aglio

Marinara

Schiaccino
4

Margherita

Mozzarella, salmone affumicato, ricotta, prezzemolo

5,50

Salmone
10

Pomodoro, mozzarella, basilico

6

D.O.P.

Quattro stagioni

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, cuore di
carciofi, olive nere, funghi

Mozzarella di bufala, pomodoro ciliegino, basilico

9

8,50

Ortolana

Mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, carciofi

Quattro formaggi

8

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, grana,
pecorino

Tonno e cipolla

8

Mozzarella, tonno, cipolla

8

Diavola

Pomodoro, mozzarella, salame toscano,
peperoncino

7,50

Estate

Mozzarella, prosciutto crudo, rucola, pomodorini

10

Affumicata

Fantasia

Pomodoro, provola affumicata, speck

Mozzarella, provola affumicata, salsiccia fresca,
scaglie di mandorla, pesto rosso

8

Alla spuma di burrata e spada marinato
alle erbe
Pomodoro, spuma di burrata, pesce spada,
pomodorini confit

11

Maggiorazioni
Mozzarella senza lattosio 1
Mozzarella di bufala1,50
Crudo 2

10

Pizze senza glutine

Pizze rosse

Pizze bianche

Margherita

D.O.P.

Pomodoro, mozzarella, basilico

Mozzarella di bufala, pomodoro ciliegino, basilico

8

11

Diavola

Ortolana

Pomodoro, mozzarella, salame toscano,
peperoncino

Mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, carciofi

Alla spuma di burrata e spada marinato
alle erbe

Mozzarella, tonno, cipolla

10

9,50

Pomodoro, spuma di burrata, pesce spada,
pomodorini confit

Tonno e cipolla
10

13

Maggiorazioni
Mozzarella senza lattosio 1
Mozzarella di bufala1,50
Crudo 2

Si comunica ai nostri cordiali ospiti che alcuni prodotti sono stati trattati con l’abbattimento rapido della
temperatura (ai sensi del Reg. CE n.852/04) o sono stati surgelati all’origine.
Allergie ed intolleranze alimentari: alcuni dei nostri piatti contengono uno o più dei 14 allergeni indicati
dall’Unione Europea.
Per tutte le informazioni il nostro personale di sala sarà a disposizione; vi invitiamo, in alternativa a
consultare il nostro ricettario.

