
MENÙ PIZZERIA 
FACCIA RI VECCIA 3€ 
olio, origano 
 
BRUSCHETTA 4€  

ciliegino, basilico, olio 
 
MARGHERITA 4€ 

pomodoro, mozzarella, olio, origano 
 
MARINARA 4€ 
pomodoro, olio, origano 
 
BIANCANEVE 4€ 
 mozzarella, olio, origano 
 
PATAPIZZA  5€ 

pomodoro, mozzarella, patatine*, olio, origano 
 
CALZONE  5€                                                                                                                                       
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olio, origano 
 
NAPOLI 6€ 

pomodoro, mozzarella, acciughe, olive nere, olio, origano 
 
4 FORMAGGI 6€ 

mozzarella, gorgonzola, emmenthal, parmigiano, olio, origano 
 
DIAVOLA 6€ 

pomodoro, mozzarella, salsiccia piccante, olio piccante, origano 
 
CAPRICCIOSA  6€                                                                                                                            
pomodoro, mozzarella, prociutto cotto, funghi freschi, uovo, olio, origano, olive nere 
 
CRUDO 6€ 

mozzarella, pomodoro, prosciutto crudo, rucola, scaglie di parmigiano, olio, origano 
 
NORMA  6€                                        
pomodoro, mozzarella, melanzana fritta, ricotta  salata , olio, origano 
 
4 STAGIONI 6€ 

mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, funghi freschi, carciofini,  
olive nere, olio, origano 



 
BUFALA 6€ 

pomodoro, mozzarella di bufala, olio, origano 
 
PARMIGIANA   6€                     
pomodoro, mozzarella, melanzana  fritta , uvo, parmigiano, olio, origano 
 
RUSTICA      6€                  
mozzarella, provola, salsiccia piccante, parmigiano, olio, rosmarino 
 
007 7€ 

pomodoro, mozzarella, funghi freschi, uovo, wurstel, carciofini, olio, origano 
 
VEGETARIANA 7€ 
pomodoro,mozzarella, melanzana arrosto, radicchio arrosto,  
zucchine arrosto, olio, origano 
 
SAPORITA  7€                         
pomodoro, provola affumicata, pancetta, cipolla, olio, origano 
 
CARCIO–SPECK 7€ 
crema carciofi, mozzarella, speck, olio, origano 
 
VALTELLINA  7€                                                                                                                                
pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, scaglie di parmigiano, olio, origano 
 
RADICCHIO E FUNGHI 7€  

pomodoro, mozzarella, radicchio  arrosto,  funghi freschi, olio, origano 
 
SUPER 7€ 
mozzarella, pomodoro, spinaci , salsiccia fresca , parmigiano, olio, origano. 
 
TIROLESE 7€ 
 pomodoro, emmenthal, funghi, speck, olio, origano 

 
RICOTTA E SALSICCIA 7€ 
pomodoro, mozzarella, ricotta  fresca, salsiccia fresca, olio, origano 
 
BOSCAIOLA  8€ 
mozzarella, funghi freschi, funghi porcini*, olio, origano 
 
PORCINI  8€                       
mozzarella di bufala, porcini*, prosciutto crudo, olio, origano 
 
CARCIOFI E PANCETTA  8€ 
patè di carciofi, mozzarella di bufala, pancetta, olio, origano 
 



AFFUMICATA  8€ 
provola affumicata, pancetta ,  parmigiano, pangrattato, glassa  di aceto balsamico, origano 

 

SPECIALI DI PESCE 

TONNO 6€ 

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, olio 
 

 AL SALMONE 8€ 

mozzarella, salmone*, rucola, olio 
 

 AL GRATIN 9€ 
pomodoro, mozzarella, gamberetti*, pangrattato, olio 
 

IL MARE 10€ 

pomodoro, mozzarela, fruti di mare*, aglio, olio, prezzemolo 
 
DELIZIOSA 10€ 

crema di carciofi, mozzarella , gamberetti, olio 
  
OCEANO 10€  

mozzarella, ciliegino, spada* a cubetti, melanzana fritta, cipolla, olio, prezzemolo 
 
SAMPIERI 10€  

mozzarella, pomodoro, seppie* arrosto, olio, prezzemolo 
 
RAFFINATA 10€ 
mozzarella di bufala, pomodoro datterino, spada affumicato, salmone affumicato, spolverata di limone, 
olio, prezzemolo 

SAPORI DI MARE 12 € 

pomodoro, gamberetti*, salmone*, pesce spada*, prezzemolo, olio, pepe nero 
 

PAPPAFICO 13€ 
pomodoro,mozzarella, gamberone*, scampi*, cozze*, vongole*, fasulari*, prezzemolo, olio 

 

 

INGREDIENTI IMPASTO PIZZA: farina di tipo 1 con germe di grano, acqua, sale, olio d’oliva, lievito di birra 
1% (48 ore di lievitazione). 
 
n.b. per qualsiasi allergia alimentare avvisare il personale 



 
n.b. il prezzo delle pizze baby è di 1€ in meno delle pizze normali 
 
 
*PRODOTTI SURGELATI: patatine fritte, fritture miste, pesce 
 
SUPPLEMENTI:  
Per ogni singolo supplemento di pesce - 3€ 
  
Supplementi normali: wurstel, rucola, uovo, pomodoro, ciliegino, spinaci*, piselli*, ricotta, funghi, carciofi, 
zucchine, acciughe, mais, olive nere, gorgonzola, radicchio, melanzana - 1€ 
 
Supplementi extra:  speck, prosciutto crudo, prosciutto cotto, grana, funghi porcini, bresaola, tonno, 
salmone, pesto, salame piccante, parmigiano, emmenthal, pancetta, salsiccia, patatine*, porchetta, 
mortadella - 2€ 
 
La mozzarella utilizzata è di latte vaccino certificato e prodotto dal caseificio. 
  
SERVIZIO COPERTO 2€ 
 

SPIZZICANDO 

Patatine fritte – 3€                     
Mozzarelline panate - 3€                     
Crocchette di patate - 3€                      
Olive all'ascolana - 3€                     
Mix di stuzzichini – 6€  

 

LE NOSTRE DOLCEZZE – 4€ 

  

PECCATO DI GOLA \ pizza con nutella, granella di nocciole, zucchero a velo  

CANNOLO SCOMPOSTO \ dolce base di ricotta   

MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA   

 VOGLIA DI FRAGOLE \ fragole fresche con o senza gelato   

 

BEVANDE 

 ACQUA   NATURALE- ACQUA GASATA 1 LT - 2,50 € 

ACQUA LETE 1 LT - 2,50 € 

COCA COLA 1 L - 4 € 

 SOFT DRINK (COCACOLA-FANTA-SPRITE) -2,50 € 



 BIBITE POLARA - 2€ 

BIRRE    

TARI’ ARTIGIANALE  75 CL - 14,50 €  

TARI’ ARTIGIANALE  33 CL - 5,50 €  

BIRRA MESSINA  50 CL - 4,50 €  

BIRRA MESSINA 33 CL - 3€ 

BAFFO D’ORO 66 CL - 4€ 

 VINI & BOLLICINE 

  

PRINCIPE DI BUTERA   

GRILLO (100% GRILLO) - 18 EURO    

INSOLIA (100% INSOLIA) - 18 EURO  

CHARDONNAY (100% CHARDONNAY) - 18 EURO   

NERO D’ AVOLA (100% NERO D’AVOLA) -15   EURO  

PROSECCO ZONIN  EXTRA DRY - 25 EURO  

 PROSECCO ZONIN  EXTRA BRUT - 25 EURO  

 CHAMPAGNE - A.D.  

  

DISTILLATI 

AMARI 4€ 

AMARA  

AVERNA  

AMARO DEL CAPO  

MONTENEGRO   

UNNIMAFFISSU     

UNICUM                                   

LIMONCELLO DI CAPRI           

  

GRAPPA 4€  

903 BIANCA                                    

903 BARRIQUE                  


