
LE NOSTRE PIZZE 
 

Il nostro impasto è formato da cinque tipi di farine del     molino Paolo 

Mariani, dei quali il 20% di solo integrale e lievitato almeno 48 ore. Grazie 

a questo risulta essere di facile digeribilità. La selezione degli ingredienti 

e la scrupolosa attenzione per il dettaglio, rientrano a pieno titolo nella 

nostra filosofia, questo perché i nostri prodotti  vengono scelti seguendo i 

più elevati criteri di qualità. 

 

Special 
 

     FUMO             9 
      mozzarella, provola affumicata, rucola, speck a crudo 

 

     DELLA CANTINELLA           9 
      mozzarella, cipolla bianca, rucola, cotoletta, maionese 

         

     AMARCORD             8,5 
      mozzarella, erbe, patate lessate, salsiccia, rosmarino 

 

     MURADORA              9 
      mozzarella, crema di zucchine, mortadella a crudo, fiocchi di bufala,  

      granella di pistacchio  

 

     EPOREDIESE                                   9 
      pomodoro, mozzarella, cipolla di tropea, gorgonzola, parmigiano 

 

     BBQ                           9 
      pomodoro, mozzarella, cipolla bianca, insalata, pancetta croccante, 

      salsa bbq 

 

      DATTERINA              9 
       pomodoro datterino giallo, mozzarella, cipolla caramellata,  

       acciughe, stracciatella a crudo, origano 

 

      FINOCCHIONA                           9  
      carciofi, mozzarella, salame finocchiona, pomodori secchi e scaglie 

       di parmigiano a crudo 

 

      SBOSO                9 
       mozzarella, patate viola, pancetta, provola affumicata 

 

      LINGUA DE FOGO              9 
       pomodoro, mozzarella, olive, cipolla, salsiccia, salame piccante,     

       peperoncino frantumato 

      

      GRASSELLE              8 
       pomodoro, pecorino romano, pancetta croccante 



 

      CALZONE             8,5 
       pomodoro, mozzarella, parmigiano, funghi champignon,  

       prosciutto cotto 

 

      ZENG                  8 
       crema di zucchine, datterino giallo, radicchio, salsiccia, olive 

 

 

Bianche 
 

      FORNARINA             4 
       rosmarino o cipolla 

 

      BIANCAROSA              7 
       mozzarella, parmigiano, prosciutto cotto 

 

      ORTOLANA              8 
        mozzarella, pomodorini, zucchine, melanzane, funghi champignon, 

        erbe, olive 

 

       PARMIGIANA              8 
        mozzarella, parmigiano, pomodorini, melanzane, salsiccia  

 

      SUPER FORMAGGI             8 
       mozzarella, pecorino romano, parmigiano, gorgonzola, provola       

       affumicata 

 

      RUCOLATA              9 
        mozzarella, pomodorini, rucola, prosciutto crudo e scaglie di   

        grana a crudo 

 

      RUSTICA                            8 
       mozzarella, pomodorini, salsiccia, funghi champignon, olio 

       aromatizzato all’aglio, prezzemolo, peperoncino frantumato 

 

      MONTANARA            8 
       bresaola, rucola e scaglie di grana a crudo 

 

      PROFUMI DI BOSCO                                    9 
       mozzarella, funghi, salsiccia, salsa tartufata 

 

      PORCONA              9 
       mozzarella, salsiccia, pancetta croccante, ciauscolo a crudo 

 

      BUFALINA             8,5 
       mozzarella di bufala, pomodorini, basilico 

 



Rosse 

 

     MARGHERITA            5 
      pomodoro, mozzarella 

 

     MARINARA             5 
      pomodoro, capperi, origano, olio aromatizzato all’aglio 

 

     WURSTEL              7 
      pomodoro, mozzarella, wurstel 

 

     FUNGHI              7 
      pomodoro, mozzarella, funghi champignon 

 

     NAPOLI              8 
      pomodoro, mozzarella, capperi, alici, olio aromatizzato all’aglio 

 

     SALSICCIA             7 
      pomodoro, mozzarella, salsiccia 

 

     DIAVOLA              8 
      pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoncino frantumato 

 

     CAPRICCIOSA              8 

      pomodoro, mozzarella, funghi champignon, olive, prosciutto cotto 

 

     4 STAGIONI              8 
      pomodoro, mozzarella, funghi champignon, salsiccia, carciofi, 

      prosciutto cotto 

 

     PROSCIUTTO CRUDO              8 
      pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 

 

     TONNO E CIPOLLA              8 
      pomodoro, mozzarella, cipolla bianca, tonno 

 

     ITALICA                9 
     pomodoro, pomodorini, mozzarella di bufala a crudo 

 

 

 

     Supplemento                1 

     Supplemento prosciutto crudo/bresaola            2 


