
PIZZE CLASSICHE
Le nostre pizze sono fatte con prodotti italiani

MARINARA
Pomodoro, aglio, origano

MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella

CALABRESE
Mozzarella, aglio, peperoncino

PIOGGIA
Pomodoro, doppia mozzarella

ROMANA
Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe 

QUATTRO FORMAGGI
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, ricotta, grana

QUATTRO STAGIONI 
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, prosciutto cotto, 
peperoni scottati e pelati

PROSCIUTTO E FUNGHI 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

TONNO E CIPOLLA
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla scottata

DIAVOLA
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante

CAPRICCIOSA 
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, prosciutto cotto

VIENNESE
Pomodoro, mozzarella, wurstel

CARBONARA
Mozzarella, pancetta, uovo sbattuto, Trentingrana

SPECK E GORGONZOLA
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, a fine cottura speck 

PATAPIZZA
Pomodoro, mozzarella, patatine fritte

 

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,00

€ 8,50

€ 8,00

€ 8,50

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,50



€ 8,00

€ 10,50

€ 10,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

PIZZE SPECIALI

BUFALINA
Pomodoro, a fine cottura mozzarella di bufala, pomodorini

POSILLIPO
Pomodoro, a fine cottura burrata, pomodorini, prosciutto crudo di Parma 
(18 mesi), pesto genovese

PRINCIPESSA
Pomodoro, mozzarella, a fine cottura burrata, prosciutto crudo di Parma 
(18 mesi), rucola

SFIZIOLINA 
Pomodoro, mozzarella, Casolet della Val di Sole, prosciutto cotto, 
asparagi, olive

MERY 
Pomodoro, mozzarella, brie, zucchine, a fine cottura speck di Proves

ROSITA 
Pomodoro, mozzarella, brie, noci, porcini scottati, a fine cottura speck di Proves

ALPINA
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, lucanica, cipolla scottata, a fine cottura 
Trentingrana a scaglie 

A MODO MIO
Pomodoro, mozzarella, Casolet della Val di Sole, radicchio scottato, a fine 
cottura speck di Proves

RUSTICA
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, funghi misti spontanei, lucanica, pancetta, 
a fine cottura Trentingrana a scaglie

PAESANA 
Pomodoro, mozzarella, ricotta, porcini scottati, a fine cottura speck di Proves

ZIA DANDA 
Pomodoro, mozzarella, brie, radicchio scottato, salamino, grana, a fine cottura 
speck di Proves

CAMPAGNOLA 
Pomodoro, mozzarella, radicchio scottato, pancetta, funghi spontanei misti, a 
fine cottura Trentingrana a scaglie 



€ 10,50

€ 9,00

€ 9,50

€ 13,00

€ 10,00

€ 9,00

€ 9,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 9,50

LEGGERA 
Pomodoro, mozzarella, a fine cottura prosciutto crudo di Parma (18 mesi)  
pomodorini confit, rucola, Trentingrana a scaglie 

MARDIK
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla scottata, salamino, pomodorini secchi 
(nostra produzione)

ORTOLANA  
Pomodoro, mozzarella, zucchine e melanzane ai ferri, peperoni scottati e pelati, 
radicchio scottato, pomodorini gialli e rossi

FRUTTI DI MARE 
(disponibile dal venerdì alla domenica) 
Pomodoro, cozze, vongole, gamberi, seppie, polpo

MAIALATA
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, salamino, wurstel, lucanica

TROPEA
Pomodoro, mozzarella, cipolla rossa scottata, salamino piccante, pomodorini 
secchi (nostra produzione), olive taggiasche

BUFALA
Pomodoro, tonno pinne gialle, a fine cottura pomodorini, mozzarella di bufala, 
rucola 

FIAMMINGA
Pomodoro, bufala, peperoni scottati e pelati, funghi misti spontanei, olive

FOCACCIA DELIZIOSA
Bresaola, burrata, pomodori confit, rucola

CALZONE RIPIENO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, ricotta 

CALZONE CRISTIANO
Mozzarella, gorgonzola, ricotta, a fine cottura rucola, prosciutto crudo di Parma 
(18 mesi), salsa di pomodoro

CALZONE VEGETARIANO
Mozzarella, zucchine e melanzane ai ferri, peperoni scottati e pelati, asparagi, 
a fine cottura rucola, salsa di pomodoro

VESUVIO
Mozzarella, salamino, a fine cottura mozzarella di bufala, pomodorini secchi 
(nostra produzione), rucola, peperotti dolci



€ 9,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 9,50

€ 9,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,00

SETTEMBRE
Mozzarella, Casolet della Val di Sole, mele della Val di Non, noci, porcini 
scottati, a fine cottura speck di Proves

SAPORITA
Pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, salsiccia, gorgonzola, 
pomodorini, radicchio scottato

DELICATA
Bianca con mozzarella, tonno pinne gialle, cipolla di Tropea scottata, 
a fine cottura pomodorini gialli, olio aromatizzano al limone, rucola, 
mozzarella di bufala

VALTELLINA
Pomodoro, mozzarella, a fine cottura bresaola, rucola, Trentingrana a scaglie

PIZZE LOCALI

NONESA 
Pomodoro, mozzarella, Casolet della Val di Sole, lucanica, funghi

ALTO GARDA
Pomodoro, mozzarella, a fine cottura carne salada, Trentingrana a scaglie, 
rucola

VAL GIUDICARIE 
Pomodoro, mozzarella, brie, funghi misti spontanei, a fine cottura carne 
salada, Trentingrana a scaglie

MELINDA
Mozzarella, Casolet, gorgonzola, mele della Val di Non, noci
    
  


