
LE  NOSTRE  INTEGRALI

NAPOLI DOC                                             11,00
pomodoro san marzano, olive taggiasche,
capperi, acciughe , mozzarella di bufala,
basilico

SAN MARZANO                                         10,00
pomodoro san marzano, olive taggiasche,
burrata, basilico

LA NOCCIOLA                                           10,00
bocconcino fior di latte, burrata, zucchine
julienne, granella di nocciola

DEL BARMAN                                            10,00
pomodoro, bocconcino fior di latte, prosciutto
cotto, philadelphia, zucchine, patè di olive

BRA                                                           11,00
mozzarella di bufala, salsiccia di Bra (a crudo),
rosmarino fresco

LE  NOSTRE  TEGAMINO

FOCACCIA CÁ MORTAZZA                         9,50
mortadella, mozzarella di bufala, granella di
pistacchio

GREEN BISMARK                                        7,00
bocconcino fior di latte, fontina, uovo,
asparagi

GENOVESE                                                   7,00
bocconcino fior di latte, pesto, patate,
pecorino

ESTIVA                                                         7,00
pomodoro, bocconcino fior di latte crudo di
parma, burrata, rucola

BITTER                                                         7,00
pomodoro, scamorza, radicchio, olive
taggiasche

VISUALIZZA IL  MENU'
ANCHE IN  FORMATO

DIGITALE

LE  P IZZE  DELLA CASA

TREVISANA                                                  9,50
bocconcino fior di latte, olive taggiasche,
salsiccia, gorgonzola, radicchio

SFIZIOSA                                                      9,00          
pomodoro,bocconcino fior di latte, pancetta,
cipolla di tropea, scamorza

GORGO E NOCI                                           7,00                 
bocconcino fior di latte, gorgonzola dop, noci

GRICIA                                                         9,00
bocconcino fior di latte, guanciale, pecorino

GORGO E PERE                                            7,00                         
bocconcino fior di latte, gorgonzola dop, pere

DELL'INGEGNERE                                        9,00
bocconcino fior di latte, mozzarella di bufala,
speck, zucchine, stracchino



LE  TRADIZIONALI
- IMPASTO INTEGRALE  +  1 ,00

-BABY 1/2  PREZZO

BISMARK                                                     7,50
pomodoro, bocconcino fior di latte, prosciutto
cotto, uovo

BUFALA                                                       7,00
pomodoro, bocconcino fior di latte,mozzarella
di bufala

CALZONE                                                     8,00
pomodoro, bocconcino fior di latte, prosciutto
cotto

CAPRICCIOSA                                              9,00
pomodoro,bocconcino fior di latte,prosciutto
cotto,champignon,olive,nere,carciofini,
spianata calabra
CHAMPIGNON                                            6,00
pomodoro, bocconcino fior di latte, funghi
champignon

CICCIA                                                         7,00
pomodoro, bocconcino fior di latte, salsiccia

CRUDO                                                         8,50
pomodoro, bocconcino fior di latte, prosciutto
crudo

DELIZIOSA                                                   9,00
pomodoro, bocconcino fior di latte, prosciutto
crudo, porcini, scaglie di grana

DINAMITE                                                    7,00
pomodoro,   bocconcino fior di latte, spianata
calabra

AMERICANA                                                7,50
pomodoro,bocconcino fior di latte, patatine
fritte, wurstel

MARGHERITA                                              5,00
pomodoro, bocconcino fior di latte, basilico

GUSTOSA                                                     7,00
pomodoro,   bocconcino fior di latte, cipolla
rossa di tropea, gorzonzola

LA 66                                                            9,00
pomodoro,   bocconcino fior di latte, patate al
forno, salsiccia

MARINARA                                                  4,50
pomodoro, olio, origano, aglio

PARMIGIANA                                              8,00
pomodoro, bocconcino fior di latte,
melanzane, parmigiano

PATATINE                                                    6,00
pomodoro, bocconcino fior di latte, patatine
fritte

QUATTRO FORMAGGI                                8,50
pomodoro, bocconcino fior di latte,
gorgonzola, fontina, parmigiano

QUATTRO STAGIONI                                  8,50
pomodoro, bocconcino fior di latte, olive
nere, prosciutto cotto, carciofini, champignon

VALDOSTANA                                              9,00
pomodoro, bocconcino fior di latte, fontina,
prosciutto crudo, parmigiano

VEGETARIANA                                             9,00
pomodoro, bocconcino fior di latte, patate al
forno, zucchine, melanzane, peperoni

GRECA                                                          6,00
pomodoro,   bocconcino fior di latte, olive
nere

FRIA                                                             8,00
pomodoro,  bocconcino fior di latte, salsiccia,
  friarielli

LE  FOCACCE

FOCACCIA 1                                                 3,00
olio, sale, origano/rosmarino

FOCACCIA 2                                                 6,50
polio + salume a scelta

CRUDO E BURRATINA                                9,00
prosciutto  crudo, burratina

TRICOLORE                                                  7,00
stracchino, pomodorini, rucola

SPORT                                                          8,50
bresaola,  rucola, scaglie di grana

PIZZE  GIGANTI

FARINATA FARCITA                                    3,50
farinata + ingrediente a scelta

FARINATA                                                   3,00
acqua, farina di ceci, olio, sale

GIGANTE 2 TIPI DI PIZZA                         12,00
 
GIGANTE 3 TIPI DI PIZZA                         15,00
 
GIGANTE 4 TIPI DI PIZZA                         18,00
 

RINFORZI
RINFORZO                                                   0.50
 RINFORZO SALUMI E RUCOLA                  1,00
 
RINFORZO BUFALA/ BURRATA/                2.50
PORCINI                  
 

FOCACCIA  NUTELLA 4 ,00


