
PIZZE CLASSICHE

Marinara  (1) 4,50
Doppio pomodoro, aglio, basilico, origano

Margherita  (1_7) 5,50
Pomodoro, mozzarella

Napoletana  (1_7) 5,50
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

Pugliese  (1_7) 5,50
Pomodoro, mozzarella, cipolle, grana

Romana  (1_7) 6,00
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive, origano

Prosciutto  (1_7) 6,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

Tonno  (1_4_7) 6,00
Pomodoro, mozzarella, tonno

Prosciutto e funghi  (1_7) 6,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi champignon

Diavola  (1_7) 6,50
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante

Crudo o Speck  (1_7) 7,00
Pomodoro, mozzarella, crudo o speck

Quattro formaggi  (1_7) 7,00
Pomodoro, mozzarella, formaggi misti

Vegetariana  (1_7) 7,50
Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, spinaci

Capricciosa  (1_7) 7,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive, origano

Quattro stagioni  (1_7) 7,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive

Americana  (1_7) 7,50
Pomodoro, mozzarella, würstel, patatine fritte

Frutti di mare  (1_2_4_7_14) 8,00
Pomodoro, mozzarella, frutti di mare  

euro

n.b. alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine. n. = allergeni



PIZZE SPECIALI

Genovese  (1_7) 7,00
Pomodoro, mozzarella, pesto di basilico, grana

Veneta  (1_7) 7,00
Pomodoro, mozzarella, funghi champignon, zola 

Miky  (1_7) 7,50
Pomodoro, mozzarella, panna, grana, speck in cottura

Asky  (1_7) 7,50
Doppio pomodoro, scamorza, salamino piccante, pomodorini

Primavera  (1) 7,50
Doppio pomodoro, verdure grigliate, pomodorini, grana

Trevisana  (1_7) 7,50
Pomodoro, mozzarella, trevisana, pancetta, grana

Affumicata  (1_7) 7,50
Pomodoro, mozzarella, scamorza, speck

Ricca  (1_3_7) 7,50
Pomodoro, mozzarella, asparagi, uovo, grana

Valtellina  (1_7) 7,50
Pomodoro, mozzarella, bresaola IGP, rucola e scaglie di grana

Gamberetti  (26/30)  (1_2_7) 8,00
Pomodoro, mozzarella, code di gamberi, pomodorini

Pere  (1_7_8) 8,00
Doppia mozzarella, pere, zola, noci

Inferno  (1_7) 8,00
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, salamino, cipolle

Foggiana  (1_7) 8,00
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, mais, tonno, brie

Tonnata  (1_7) 8,00
Pomodoro, mozzarella, tonno, pomodorini, olive nere

Trentina  (1_7) 8,00
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi di bosco, zola

Èxté  (1_7) 8,50
Pomodoro, mozzarella, porcini, taleggio e salame dolce

euro

n.b. alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine. n. = allergeni



PIZZE SPECIALI

CALZONI

Bufala  (1_7) 8,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, basilico

Tricolore  (1_7) 8,50
Pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci, pomodorini

Bergamasca  (1_7) 8,50
Pomodoro, mozzarella, porcini, pancetta, grana

Festim  (1_7) 8,50
Pomodoro, mozzarella, salmone, porcini, panna

Mare e monti  (1_2_4_7_14) 9,00
Pomodoro, mozzarella, frutti di mare, porcini

Fantasia  (1_7) 9,00
Pomodoro, mozzarella, ricotta, porcini, spinaci, salamino, salsiccia

Duca  (1_2_4_7_14) 9,00
Pomodoro, mozzarella, verdure trifolate, frutti di mare

Calzone liscio  (1_7) 6,50
Mozzarella, prosciutto cotto 

Calzone con ricotta  (1_7) 6,50
Pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci

Calzone farcito  (1_7) 8,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi

Calzone fuso  (1_7) 8,00
Mozzarella, scamorza, zola, peperoni, salamino piccante

Baguette èXté  (1_7) 8,50
Mozzarella, formaggi misti, crudo

Calzone Open  (1_7) 8,50
Mozzarella, bufala, pomodorini, rucola, crudo

Calzone Nemo  (1_7) 8,50
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, scamorza, ricotta

euro

n.b. alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine. n. = allergeni



PIZZE MULTICEREALI

Sic 58  (1_7) 10
Mozzarella, branzi, taleggio, zola, salsiccia 

Vale 46  (1_7)  10
Mozzarella, mortadella, pistacchi, stracciatella di bufala

Dovi 04  (1_7) 10
Squacquerone, carpaccio di Angus, rucola, carciofi fritti

Diablo 20  (1_7) 10
Mozzarella, nduja calabrese, salamino, cipolla di tropea, pom. Pachino

Petrux 09  (1_7) 10
Mozzarella, porcini, brie, patate lesse, grana

Marquez 93  (1_7) 10
Mozzarella, caprino, bresaola, pomodorini, rucola

Morbido 21  (1_7) 10
Mozzarella, trevisana, taleggio, riduzione aceto balsamico

Jorge 99  (1_2_4_7) 10
Mozzarella, salsa al curry, zucchine, gamberetti, salmone

Cal 35  (1_7) 10
Mozzarella, crema di zucchine, gamberetti, pom. Pachino, rucola

Jack 43  (1_7) 10
Mozzarella, verdure grigliate, brie, grana 

IMPASTO CON MIX DI FARINE MULTICEREALI

Tutte le pizze del menù, su richiesta, possono essere ordinate con impasto integrale o ai multicereali.
Per l’impasto integrale e/o la mozzarella senza lattosio è prevista un aggiunta di 1,50 euro

euro

n.b. alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine.

n. = allergeni



R I S T O R A N T E  P I Z Z E R I A

ATTENZIONE

ALLERGICI - INTOLLERANTI - CELIACI

Indicazione degli allergeni utilizzati nella preparazione dei cibi come da regolamento del UE n. 1169/2011.
I 14 prodotti che vanno segnalati e che secondo ii Ministero possono provocare allergia o intolleranza alimentare sono:

1) Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)
2) Crostacei e prodotti derivati
3) Uova e prodotti derivati
4) Pesce e prodotti derivati
5) Arachidi e prodotti derivati
6) Soia e prodotti derivati
7) Latte e prodotti derivati
8) Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia)
9) Sedano e prodotti derivati
10) Senape e prodotti derivati
11) Semi di sesamo e prodotti derivati
12) Solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/Kg. (vino bianco, fichi secchi)
13) Lupini e prodotti derivati
14) Molluschi e prodotti derivati

Se sapete di essere allergici, intolleranti o celiali per favore avvisate il personale di sala richiedendo di precisare la 
composizione dei cibi poiché potrebbero contenere alcune sostanze sopra descritte. Durante le preparazioni in cucina 
non si possono escludere contaminazioni crociate. Noi vi chiediamo collaborazione, è una semplice norma di cività che ci 
aiuterà e contribuirà a scongiurare il pericolo di eventuali crisi anafilattiche.

Per dettagli e maggiori informazioni potete richiedere al personale di visionare il libro completo degli allergeni.

Prodotti surgelati: vi informiamo inoltre che alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco 
(mediante abbattimento rapido di temperatura) rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del reg. CE 852/04. 
La invitiamo quindi a volersi rivolgere al responsabile di sala per avere tutte le informazioni relative al prodotto che desiderate.




