
La pizza è un pasto completo.
Costa poco, è nutriente, genuina.

È un ricordo d'amore. 
Tutti noi almeno una volta nella vita

abbiamo detto: 
«Teso', andiamoci a mangiare 'na bella pizza».

 
Alessandro Siani



La pizza me la tagli in quattro fette, non penso di riuscire
a mangiarne otto.

Yogi Berra

Margherita
(Pomodoro, mozzarella)

Prosciutto
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto)

Funghi
(Pomodoro, mozzarella, funghi)

Prosciutto e funghi
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi)

Quattro stagioni
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive nere)

Quattro formaggi
(Pomodoro, mozzarella, taleggio, zola, branzi)

Napoli
(Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olive nere)

Frutti di mare
(Pomodoro, mozzarella, frutti di mare)

Tonno
(Pomodoro, mozzarella, tonno)

Capricciosa
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, acciughe)

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,50

€ 7,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 8,50

€ 6,00

€ 7,50



Fare le pizze è come amare qualcuno. Deve venire facile.
Quando si inizia a faticare vuol dire 

che c’è qualcosa che non va.

Cristiano Cavina

€ 9,50

€ 9,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,00

Porcini
(Pomodoro, mozzarella, funghi porcini)

Crudo
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo)

Speck
(Pomodoro, mozzarella, speck)

Salame
(Pomodoro, mozzarella, salame nostrano)

Salamino
(Pomodoro, mozzarella, salamino piccante)

Calzone liscio
(Pomodoro, mozzarella)

Calzone al prosciutto
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto)

Calzone farcito
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi)

Vegetariana
(Pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni grigliati, 
asparagi)



Ti offro una bella pizza… i soldi ce li hai?

Totò

€ 7,00

€ 6,00

€ 9,00

€ 9,50

€ 5,00 

€ 7,00

€ 6,00

€ 8,00

€ 8,00

Asparagi
(Pomodoro, mozzarella, asparagi)

Wurstel
(Pomodoro, mozzarella, wurstel)

Crudo e grana
(Pomodoro, mozzarella, crudo, grana)

Mare e monti
(Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, frutti di mare)

Biancaneve
(Mozzarella) 

Americana
(Pomodoro, mozzarella, patatine fritte, hamburger)

Saporita
(Pomodoro, mozzarella, zucchine, philadelphia)

Speck e brie
(Pomodoro, mozzarella, speck, brie)

Gamberetti e rucola
(Pomodori freschi, mozzarella, rucola)



Quello che ha detto che i soldi non fanno la felicità con cosa la
compra la pizza, con le foglie di alloro?

NoEbasta, Twitter

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 4,50

€ 9,00

€ 8,50

€ 7,00

Principessa
(Pomodoro, panna, prosciutto)

Pugliese
(Pomodoro, mozzarella, cipolle)

Olivia
(Pomodoro, mozzarella, olive nere)

Bismarck
(Pomodoro, mozzarella, asparagi, uovo)

Occhio di bue
(Pomodoro, mozzarella, uovo, speck)

Marinara
(Pomodoro, aglio)

Bresaola orobica
(Pomodoro, mozzarella, bresaola)

Caprese
(Mozzarella di bufala, pomodoro fresco)

Zola e noci
(Pomodoro, mozzarella, zola dolce, noci)



Se si fa in quattro per renderti felice, è una pizza.

(Anonimo)

€ 7,50

€ 9,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 7,50

€ 9,00

€ 6,00

€ 6,00

Affumicata
(Pomodoro, scamorza, olive nere, zucchine, pomodorini)

Bufalina
(Pomodoro, mozzarella di bufala)

Tonno e cipolle
(Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle)

Rucolina
(Pomodoro, mozzarella, rucola)

Zola
(Mozzarella, zola)

Bergamasca
(Pomodoro, mozzarella, pancetta, branzi, funghi)

La Torre
(Pomodoro, mozzarella, prosc., funghi, carciofi, acciughe, capperi, 
olive, frutti di mare, peperoni)

California
(Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine)

Alle patatine
(Pomodoro, mozzarella, patatine) 



Se c’è un piatto universale, quello non è l’hamburger 
bensì la pizza, perché si limita a una base comune – l’impasto – 

sul quale ciascuno può disporre, organizzare ed esprimere la sua
differenza.

Jacques Attali

€ 6,00

€ 6,00

€ 9,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,50

€ 7,00

€ 9,50

Braccio di ferro
(Mozzarella, pomodoro, spinaci)

Fausto
(Pomodoro, mozzarella, branzi, rosmarino)

Laura
(Pomodoro, mozzarella, gamberetti, porcini)

Bud Spencer
(Pomodoro, mozzarella, fagioli, pancetta, cipolla)

Carbonara
(Pomodoro, mozzarella, uovo, pancetta, panna)

Tricolore
(Pomodoro, mozzarella, rucola, grana)

Virgilio (prodotti tipici)
(Pomodoro, mozzarella, cotechino, branzi)

Jolli
(Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana, pomodorini)



Non c’è sensazione migliore al mondo di una scatola di pizza
calda in grembo.

Kevin James

€ 1,50

€ 4,00

€ 0,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 7,50

€ 9,50

AGGIUNTE

Porcini, Bufala, Crudo, Speck, Bresaola, Noci

Pizza per celiaci

Tutte le altre aggiunte

NOVITÀ

Brembana 
(pomodoro, mozzarella, branzi, tartufo nero) 

Valligiana 
(prodotti nostrani) (mozzarella, bitto e bresaola) 

Heidi 
(mozzarella e formaggi di capra) 

Italia
(pomodoro, mozzarella, pesto, bufala, salamino) 


