PIZZA
D’ASPORTO
LE ALTE

BELLA NAPOLI
8,00 euro
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico
fuori forno: origano di montagna, acciughe del mar Cantabrico
B.I.G.

8,00 euro
pomodoro, mozzarella, parmigiano, basilico
fuori forno: bufaline al coltello, p. crudo di Parma

REGINA
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico
fuori forno: origano di montagna

7,00 euro

BUBBA GUMP - Bianca
mozzarella di bufala, salsiccia, peperoni
fuori forno: pomodorini conditi*, basilico

8,00 euro

VALERIO!!!
pomodoro, funghi
fuori forno: bresaola, stracciatella, basilico

8,00 euro

BOUNDAMAT - Bianca
mozzarella, crema di zucca, pancetta dolce
fuori forno: scaglie di parmigiano e aceto balsamico

8,00 euro

TENENTE DAN
doppio pomodoro

7,50 euro
fuori forno: stracciatella, basilico

SCARPETTA
doppio pomodoro, cipolla, aglio in camicia, peperoncino
fuori forno: basilico

7,00 euro

RICKY

8,00 euro
pomodoro, mozzarella
fuori forno: Grancotto, rucola, pomodorini conditi*

PIZZA
D’ASPORTO
CALZONI

CALZONE NORMALE
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

6,00 euro

CALZONE FARCITO
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

6,50 euro

CALZONE SPECIALE
7,50 euro
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, salsiccia
fuori forno: prosciutto crudo di Parma
CALZONE ROGER
mozzarella, funghi freschi
fuori forno: prosciutto crudo di Parma, origano

7,50 euro

CAPLET
mozzarella, funghi freschi, scamorza
fuori forno: Grancotto

8,00 euro

LE STRIE
PIADA

7,00 euro
stracchino
fuori forno: prosciutto crudo di Parma, rucola

VEGANA
verdure grill, verdure lesse
fuori forno: pomodorini conditi*

7,00 euro

LASSIE

7,00 euro
pancetta
fuori forno: stracciatella, insalata, pomodorini conditi *

BRICIOLA
spinaci, prosciutto cotto, pomodorini
fuori forno: stracciatella

7,00 euro

PIZZA
D’ASPORTO
LE NOSTRE PIZZE
BLUES

7,00 euro
pom, mozz, pomodorini, funghi freschi, speck
fuori forno: grana

CANNO
pom, mozz, brie francese, salsiccia
fuori forno: parmigiano e radicchio

7,00 euro

CELSO

7,00 euro
pom, mozz, salsiccia, funghi freschi
fuori forno: rucola, parmigiano a scaglie

CICIO

8,00 euro
pom, mozz, p.cotto
fuori forno: mozz di bufala,
lattuga, pomodorini, grana a scaglie, aceto balsamico

COUNTRY
pom, mozz fuori forno: bresaola IGP della Valtellina,
rucola, parmigiano a scaglie

7,00 euro

GRAN COTTO
pom, mozz, mozz. di bufala fuori forno: p. cotto,
origano di montagna

7,00 euro

BRANDO MATTO:
1\2 pomodorini conditi, mozz.
1\2 pizza: cotto, funghi freschi, spinaci e stracchino

8,00 euro

MATTA

7,50 euro
pom, mozz fuori forno: radicchio, rucola,
pomodorini conditi*, parmigiano, aceto balsamico

RUSTICA

7,00 euro

TE’ MAT?
pom, mozz, salsiccia, peperoni, cipolla, salame piccante

7,00 euro

T.Q.

7,50 euro
pom, mozz fuori forno: p. crudo, parmigiano
a scaglie, aceto balsamico

ZENNY

7,00 euro
pom, mozz, mozz di bufala fuori forno: pomodorini
conditi* , origano

COM AT PER!
fantasia del pizzaiolo

8,50 euro

PIZZA
D’ASPORTO
LE ROSSE

BALENGO
pomodoro, salsiccia, cipolla
fuori forno: pomodorini conditi*

6,50 euro

ZIO

7,50 euro
pomodoro, stracchino
fuori forno: p. crudo e pomodorini conditi*

LOLLY

7,50 euro
pomodoro
fuori forno: pomodorini,
bufaline al coltello, origano di montagna, olio di oliva, basilico

LE BIANCHE

ZOLA

6,50 euro
mozzarella, gorgonzola, salsiccia, crema di zucca

GROLLA
mozzarella, brie francese
fuori forno: speck
BONNY
mozzarella, misto funghi

7,00 euro

7,50 euro
fuori forno: radicchio

TOSONA
mozzarella, tosone del casaro, pancetta
fuori forno: parmigiano a scaglie, aceto balsamico

8,00 euro

PIZZA
D’ASPORTO
LE PIZZE CLASSICHE

MARGHERITA
pomodoro, mozzarella

4,50 euro

MARINARA
pomodoro, aglio, origano

3,50 euro

NAPOLI
pomodoro, acciughe, origano

5,00 euro

ROMANA
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano

5,50 euro

SICILIANA
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive, origano

6,00 euro

PUGLIESE
pomodoro, mozzarella, cipolla

5,50 euro
fuori forno: grana

BUFALA
pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala

6,50 euro

SPECIALE
pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala, pomodorini,
basilico

7,00 euro

FUNGHI
pomodoro, mozzarella, funghi

5,50 euro

COTTO
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

5,50 euro

CRUDO
pomodoro, mozzarella

6,50 euro
fuori forno: prosciutto crudo

SALSICCIA
pomodoro, mozzarella, salsiccia

5,50 euro

PIZZA
D’ASPORTO
LE PIZZE CLASSICHE
DIAVOLA
pomodoro, mozzarella, salame piccante

5,50 euro

CAPRICCIOSA
pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, prosciutto cotto

6,50 euro

COTTO E FUNGHI
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

6,00 euro

SALSICCIA E FUNGHI
pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi

6,00 euro

GORGONZOLA
pomodoro, mozzarella, gorgonzola

6,00 euro

STRACCHINO E RUCOLA
pomodoro, mozzarella, stracchino

6,00 euro
fuori forno: rucola

4 FORMAGGI
pomodoro, mozzarella, formaggi misti

6,00 euro

4 STAGIONI
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, salsiccia,
funghi, spinaci

6,50 euro

WURSTEL
pomodoro, mozzarella, wurstel

5,00 euro

WURSTEL E PATATINE
pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine

6,00 euro

TONNO E CIPOLLA
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

6,00 euro

SPECK

6,00 euro
pomodoro, mozzarella

fuori forno: speck

VERDURE
pomodoro, mozzarella, verdure miste

6,00 euro

