
Crea la tua Pizza!
Ciaccino all'olio € 3.00
Pizza bianca € 4.00
mozzarella

Margherita € 5.00
pomodoro, mozzarella

puoi aggiungere:
Speck € 2.00
Scamorza € 1.00
Bresaola € 2.00
4 formaggi € 2.50
pomodori secchi € 1.50

noci € 1.00
porcini € 2.00
stracchino € 1.00
prosciutto crudo € 3.00
bufala € 2.00
prosciutto cotto € 1.50
olive € 0.50
acciughe € 1.00
carciof € 0.50
funghi € 0.50
capperi € 0.50
wurstel € 1.50
patatine fritte € 2.00
verdure miste € 1.50
tonno € 1.00
frutti di mare € 2.50
Burrata € 2.00
ricotta fresca € 1.00
salamino piccante € 1.50
cipolla € 0.50



Le Speciali
Trevisotta € 6.50
Mozzarella, radicchio rosso, salsiccia fresca

Venezia € 8.00

Della Dispensa € 8.00

Bismarck € 6.00
Pomodoro, mozzarella, uovo, prosciutto cotto

Parmigiana € 6.00

Maialona € 7.50

Della Casa € 6.50

Schiacciata Marinella € 7.00

Ciaccino Primavera € 6.50

Mozzarella,rucola, pomodoro fresco, formaggio a scaglie

Scamorza e salsiccia € 7.00
Mozzarella, pomodoro scamorza e salsiccia

Stracchino e rucola € 7.00
Mozzarella, pomodoro stracchino e rucola

Calzone € 6.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

Pomodoro, mozzarella, funghi porcini*, quattro formaggi, prosciutto 
crudo toscano

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, salsiccia, wurstel, funghi 
porcini*, quattro formaggi

Pomodoro, mozzarella, melanzane, formaggio 
grattugiato

Pomodoro, mozzarella, prosc. cotto, salsiccia, wurstel, 
salamino piccante

Pomodoro,mozzarella,salsiccia, cipolla, aglio, 
peperoncino

Mozzarella, pomodoro fresco, insalata, acciughe, 
pecorino fresco



Le dolcezze della casa

Torta di pere € 4.00
Farina, uova, zucchero, lievito, pere

Torta al cioccolato € 4.00
Farina, burro, cioccolato fondente

Tiramisù € 4.00
Biscotti, uova, zucchero, mascarpone, caffe'

€ 4.00
Gelatina, latte, panna, zucchero

Zuppa Inglese € 4.50

Crema Catalana € 4.50

Torta di pere e cioccolato € 4.50

Le dolcezze confezionate

Tartufo bianco o nero € 3.50

Limone ripieno € 3.50

Coperto € 1.50

Panna cotta con cioccolato o frutti di bosco

Biscotti, latte, cioccolata, uova, zucchero, 
vanillina, buccia di limone


