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FRITTI 
Per tutti i fritti è utilizzato olio di semi di arachide 

 

-LA POLPETTA DI NDUJA DI SPILINGA: patate, burro, Parmigiano Reggiano (latte, sale, caglio), mozzarella di 
bufala (latte di bufala, siero innesto naturale, sale e caglio) ‘nduja (carne suina, sale, peperoncino calabrese), pane 
grattugiato (farina di grano tenero tipo ‘0’, acqua, sale, lievito, farina di frumento maltato), farina 00, sale 

Allergeni: glutine, arachidi, latticini 

 

-SUPPLI’: riso, salsa di pomodoro (pomodori pelati, succo di pomodoro, acido citrico), carne macinata di bovino 
adulto, Parmigiano Reggiano (latte, sale, caglio), mozzarella di bufala (latte di bufala, siero innesto naturale, sale e 
caglio), concentrato di pomodoro, carote, sedano, cipolla, olio extravergine di oliva, pane grattugiato (farina di 
grano tenero tipo ‘0’, acqua, sale, lievito, farina di frumento maltato), farina 00, sale 

Allergeni: glutine, arachidi, latticini, sedano 

 

-CROCCHETTE DI PATATE: patate, burro, Parmigiano Reggiano (latte, sale, caglio), mozzarella di bufala (latte di 
bufala, siero innesto naturale, sale e caglio), pane grattugiato (farina di grano tenero tipo ‘0’, acqua, sale, lievito, 
farina di frumento maltato), farina di grano tenero tipo “00”, sale 

Allergeni: glutine, arachidi, latticini 

 

-ARANCINO DI RISO: riso, zafferano, burro, Parmigiano Reggiano (latte, sale, caglio), mortadella di Bologna IGP, 
mozzarella di bufala (latte di bufala, siero innesto naturale, sale e caglio), pane grattugiato (farina di grano tenero 
tipo ‘0’, acqua, sale, lievito, farina di frumento maltato), farina 00, sale 

Allergeni: glutine, arachidi, latticini,  

 

-TEMPURA: zucchine, melanzane, mix di farine per tempura (farina di grano tenero 00, fecola di patate, sale, lievito 
in polvere, amido di mais, zucchero, l-glutamina natrium, curcuma, aglio in polvere), sale 

Allergeni: glutine, arachidi 

 

-FIORE DI ZUCCA: fiore di zucca, mozzarella di bufala (latte di bufala, siero innesto naturale, sale e caglio), 
filetti di acciughe (acciughe, sale, salamoia), mix di farine per tempura (farina di grano tenero 00, fecola di patate, sale, 
lievito in polvere, amido di mais, zucchero, l-glutamina natrium, curcuma, aglio in polvere), sale 

Allergeni: glutine, arachidi, latticini, pesce 

 

 

 



-FIORE DI ZUCCA 2: fiore di zucca, provola affumicata (latte, fermenti lattici, caglio, sale, aroma fumo liquido), 
prosciutto cotto di Praga (coscia di suino, acqua, sale, fecola di patate, destrosio, aromi, aromi di affumicatura, 
stabilizzanti: carragenina, polifosfati; antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio. Affumicatura 
naturale), mix di farine per tempura (farina di grano tenero 00, fecola di patate, sale, lievito in polvere, amido di mais, 
zucchero, l-glutamina natrium, curcuma, aglio in polvere), sale 

Allergeni: glutine, arachidi, latticini 

 

-PRALINA CACIO E PEPE: riso, Pecorino Romano (latte di pecora termizzato, caglio, sale, fermenti lattici), 
Parmigiano reggiano (latte, sale, caglio), mozzarella di bufala (latte di bufala, siero innesto naturale, sale e caglio), 
pepe di Sichuan, brodo (sedano, carote, cipolla, zucchine), uovo, panko (farina di grano tenero tipo 00, olio 
palma, zucchero, sale, lievito), farina 00, sale 

Allergeni: glutine, arachidi, latticini, uova, sedano 

 

-FILETTO DI BACCALA’: baccalà (baccalà gadus morhua, acqua, sale), mix di farine per tempura (farina di grano 
tenero 00, fecola di patate, sale, lievito in polvere, amido di mais, zucchero, l-glutamina natrium, curcuma, aglio in 
polvere), sale 

Allergeni: glutine, arachidi, pesce 

 

-CHIPS: patate, sale 

Allergeni: arachidi 

 

-ANELLI DI CIPOLLA: cipolle, mix di farine per tempura (farina di grano tenero 00, fecola di patate, sale, lievito in 
polvere, amido di mais, zucchero, l-glutamina natrium, curcuma, aglio in polvere), sale 

Allergeni: glutine, arachidi 

 

-MOZZARELLINE 2.0: mozzarella di bufala (latte di bufala, siero innesto naturale, sale e caglio), panko (farina 
di grano tenero tipo 00, olio palma, zucchero, sale, lievito), mix di farine per tempura (farina di grano tenero 00, fecola 
di patate, sale, lievito in polvere, amido di mais, zucchero, l-glutamina natrium, curcuma, aglio in polvere), sale 

Allergeni: glutine, arachidi, latticini 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIZZE 

 
 

LE CLASSICHE 
-LA MARGHERITA: impasto della pizza, salsa di pomodoro, fiordilatte, olio extravergine di oliva, basilico 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA NOSTRA MARGHERITA: impasto della pizza, salsa di pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, olio 
extravergine di oliva, basilico 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA MARINARA: impasto della pizza, salsa di pomodoro, olio extravergine di oliva, aglio, origano, prezzemolo, 
colatura di alici di Cetara (estratto di alici salate, sale). 

Allergeni: glutine, latticini, pesce 

 

-LA NAPOLI: impasto della pizza, salsa di pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, filetti di acciughe 
(acciughe, sale, salamoia), olio extravergine di oliva, basilico 

Allergeni: glutine, latticini, pesce 

 

-LA FUNGHI: impasto della pizza, salsa di pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, funghi champignon  

Allergeni: glutine, latticini 

 

 

Per tutte le pizze è utilizzato un impasto composto da: acqua, farina di grano tenero di tipo “00”, 
farina di grano tenero tipo “1”, lievito di birra, olio di semi di girasole, sale. 

Per la stesura della pizza utilizziamo farina “croccantina” (semola di grano duro, semola 
rimacinata di grano duro, farina di mais)  

La mozzarella che utilizziamo è mozzarella di bufala campana DOP Caseificio Auriemma (latte di 
bufala, siero innesto naturale, sale e caglio) 

Il Fior di latte che utilizziamo è di Francia Latticini s.p.a (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti 
lattici vivi streptococcus thermophilus) 

La salsa di pomodoro che utilizziamo è preparata con pomodori San Marzano DOP (pomodori 
pelati interi, succo di pomodoro), basilico, olio extravergine di oliva 



-LA CAPRICCIOSA: impasto della pizza, salsa di pomodoro, fiordilatte, olive taggiasche (olio extravergine di oliva, 
sale, acido lattico), funghi champignon, carciofo grigliato (in olio di semi di girasole, aceto, sale, aglio, peperoncino, 
prezzemolo, antiossidante E300, correttore di acidità E330), uovo BIO, prosciutto crudo di Parma DOP (suino, sale) 

Allergeni: glutine, latticini, uova, sedano 

 

-LA PROVOLA E SPECK: impasto della pizza, fiordilatte, provola affumicata (latte, fermenti lattici, caglio, sale, 
aroma fumo liquido), speck artigianale dell’Alto Adige IGP (carne di suino, sale, spezie, destrosio, fruttosio, 
conservante E250, antiossidante E301, affumicato con legno di faggio) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA BRESAOLA: impasto della pizza, fiordilatte, Bresaola punta d’anca (carne bovina, sale, destrosio, aromi naturali, 
conservanti E250 E252), rughetta, Parmigiano Reggiano (latte, sale, caglio), olio extravergine di oliva 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA 4 FORMAGGI +1: impasto della pizza, fiordilatte, fontina Valdostana (latte crudo vaccino, caglio, sale), Taleggio 
(latte, sale, caglio), Gorgonzola (latte, fermenti lattici, sale, caglio, penicillium), Parmigiano Reggiano (latte, sale, 
caglio) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-L’ORTOLANA: impasto della pizza, fiordilatte, melanzane, zucchine, radicchio, patate, pomodorini pachino, olio 
extravergine di oliva, rosmarino, sale 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA BUFALA E PACHINO: impasto della pizza, mozzarella di bufala campana DOP, pomodorini pachino, basilico, 
olio extravergine di oliva 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA DIAVOLA: impasto della pizza, salsa di pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, Ventricina piccante 
(carne di suino, sale, aromi naturali, destrosio, spezie, antiossidante E301, conservanti E252 E250) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE DIVINE 
-LA TOMMASINO: impasto della pizza, mozzarella di bufala campana, pomodorini semi-dried De Carlo (olio 
extravergine di oliva, sale, aglio, piante aromatiche), emulsione al basilico (basilico, olio extravergine di oliva, sale, 
aglio, erbe aromatiche) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA TERESINA: impasto della pizza, mozzarella di bufala campana DOP, fiordilatte, mortadella di Bologna, 
Parmigiano Reggiano (latte, sale, caglio), glassa di aceto balsamico di Modena IGP (mosto d’uva concentrato, aceto di 
vino, colorante caramello-solfito-ammoniacale, addensanti: gomma di guar e gomma xantana. Antiossidante: 
metabisolfito di potassio solfito) 

Allergeni: glutine, latticini, solfiti 

 

-DALLA PUGLIA ALLA TOSCANA: impasto della pizza, mozzarella di bufala campana, fiordilatte, cime di rapa 
ripassate (cime di rapa, olio, sale, aglio e peperoncino), lardo di Colonnata (lardo di suino, sale, pepe, aglio, spezie ed 
erbe aromatiche) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA TOSCANA: impasto della pizza, mozzarella di bufala campana, finocchiella (carne di suino, sale, aromi naturali, 
spezie, aglio, destrosio, saccarosio, conservante E252, antiossidante E301-E300), Pecorino toscano (latte crudo di 
pecora, sale, caglio, fermenti lattici autoctoni, conservanti E235 E203) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-IL FIOCCO: impasto della pizza, fiordilatte, burrata di Andria (latte crudo, panna 20%, sale, caglio, acido citrico), 
fiocco di prosciutto (carne di suino, sale e spezie) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LE PATATE: impasto della pizza, fiordilatte, pancetta piacentina, patate, rosmarino, scalogno, Southern Confort 
(liquore al Whiskey), olio extravergine di oliva, sale 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA CARBONARA AL CONTRARIO: impasto della pizza, fiordilatte, uova, guanciale (guanciale di suino, sale, 
spezie, aromi naturali, conservante E252 E250), pepe di Sichuan, pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, 
sale, fermenti lattici) 

Allergeni: glutine, latticini, uova 

 

-L’AMATRICIANA MIGLIORATA: impasto della pizza, salsa di pomodoro, guanciale (guanciale di suino, sale, 
spezie, aromi naturali, conservante E252 E250), pecorino romano (latte di pecora termizzato, caglio, sale, fermenti 
lattici), pepe 

Allergeni: glutine, latticini 



 

-LA CICORIA: impasto della pizza, fiordilatte, burrata di Andria (latte crudo, panna 20%, sale, caglio, acido citrico), 
cicoria ripassata (cicoria, olio, sale, aglio e peperoncino), filetti di acciughe (acciughe, sale, salamoia), olive taggiasche 
(olio extravergine di oliva, sale, acido lattico) 

Allergeni: glutine, latticini, pesce 

 

-LA COTTO DI PRAGA: impasto della pizza, mozzarella di bufala campana DOP, patate (rosmarino, olio 
extravergine di oliva, sale), prosciutto cotto di Praga (coscia di suino, acqua, sale, fecola di patate, destrosio, aromi, 
aromi di affumicatura, stabilizzanti: carragenina, polifosfati; antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di 
sodio. Affumicatura naturale) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA PUGLIESE: impasto della pizza, fiordilatte, burrata di Andria (latte crudo, panna 20%, sale, caglio, acido citrico), 
olive taggiasche (olio extravergine di oliva, sale, acido lattico), pomodori secchi (pomodori secchi, olio di semi di 
girasole, capperi, peperoncino, aceto, origano, sale, antiossidante E300, correttore di acidità E330), basilico 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA SICILIANA: impasto della pizza, salsa di pomodoro, mozzarella di bufala, fiordilatte, melanzane (olio 
extravergine di oliva, sale), ricotta salata (siero di latte, latte, sale), emulsione al basilico (basilico, olio extravergine di 
oliva, sale, aglio, erbe aromatiche) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA FIORI DI ZUCCA: impasto della pizza, fiordilatte, burrata di Andria (latte crudo, panna 20%, sale, caglio, acido 
citrico), fiori di zucca, bottarga di muggine (uova di cefalo mugil spp, sale) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

LE VEGANE 
-L’HUMMUS: impasto della pizza, hummus (ceci, sale, limone, aglio, prezzemolo), pomodori secchi (pomodori 
secchi, olio di semi di girasole, capperi, peperoncino, aceto, origano, sale, antiossidante E300, correttore di acidità 
E330), zucchine (olio extravergine di oliva, sale), olive taggiasche (olio extravergine di oliva, sale, acido lattico) 

Allergeni: glutine 

 

-LA RUSTICA: impasto della pizza, carciofi in padella (olio extravergine di oliva, sale), patate (rosmarino, sale, olio 
extravergine di oliva), cipolle caramellate (cipolle, zucchero di canna, aceto di vino bianco) 

Allergeni: glutine, anidride solforosa, solfiti 

 

-IL POMODORO: impasto della pizza, salsa di pomodoro, pomodori datterini gialli, succo di pomodori datterini 
gialli, pomodorini pachino, emulsione al basilico (basilico, olio extravergine di oliva, sale, aglio, erbe aromatiche), 
mandorle 

Allergeni: glutine, frutta a guscio 



 

LE STAGIONALI 
-UN CALABRESE A TOKYO: impasto della pizza, peperoni, cipolla, salsa di soia (acqua, soia, frumento, sale), 
sesamo, fiordilatte, ‘nduja (carne suina, sale, peperoncino calabrese) 

Allergeni: glutine, latticini, soia, sesamo 

 

-SOTTOBOSCO: funghi pioppini e champignon trifolati (olio extravergine di oliva, sale e prezzemolo), Taleggio 
DOP(latte, sale, caglio, Speck artigianale dell’Alto Adige IGP (carne di suino, sale, spezie, destrosio, fruttosio, 
conservante E250, antiossidante E301, affumicato con legno di faggio), porro croccante (fritto in olio di arachidi), 
fiordilatte 

Allergeni: glutine, latticini, arachidi, sedano  

 

-LA ROMANESCA: broccolo romanesco ripassato (olio extravergine di oliva, peperoncino, aglio), salsiccia 
artigianale, scaglie di pecorino romano DOP (latte di pecora termizzato, caglio, sale, fermenti lattici, latte di mucca) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA GRICIA CONTADINA: impasto della pizza, guanciale (guanciale di suino, sale, spezie, aromi naturali, 
conservante E252 E250), fiordilatte, carciofi in padella (olio extravergine di oliva, sale), fonduta di pecorino romano 
(latte di pecora termizzato, caglio, sale, fermenti lattici, latte di mucca, pepe) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-L’ALTOATESINA: impasto della pizza, taleggio (latte, sale, caglio), fiordilatte, patate, uovo, speck artigianale 
dell’Alto Adige IGP (carne di suino, sale, spezie, destrosio, fruttosio, conservante E250, antiossidante E301, affumicato 
con legno di faggio), erba cipollina 

Allergeni: glutine, latticini, uova 

 

-LA MARGHERITA IN ESTATE: impasto della pizza, pomodori datterino giallo, succo di pomodoro datterino 
giallo, mozzarella di bufala, pomodori secchi (pomodori secchi, olio di semi di girasole, capperi, peperoncino, aceto, 
origano, sale, antiossidante E300, correttore di acidità E330), menta, emulsione al basilico (basilico, olio extravergine di 
oliva, sale, aglio, erbe aromatiche) 

Allergeni: glutine, latticini 

 

-LA MEDITERRANEA: impasto della pizza, filetti di tonno pinna gialla (tonno a pinne gialle, olio di oliva, sale), 
olive taggiasche (olio extravergine di oliva, sale, acido lattico), pomodorini pachino, basilico. 

Allergeni: glutine, latticini, pesce 

 

-UNO SPADA AI CARAIBI: impasto della pizza, fiordilatte, pesce spada affumicato (pesce spada, sale), lime, yogurt 
greco (latte scremato, fermenti lattici vivi), prezzemolo, pepe rosa 

Allergeni: glutine, latticini, pesce 

 



-LA BACCALA’: impasto della pizza, baccalà (baccalà gadus morhua, acqua, sale), mix di farine per tempura (farina 
di grano tenero 00, fecola di patate, sale, lievito in polvere, amido di mais, zucchero, l-glutamina natrium, curcuma, 
aglio in polvere), pomodori pachino, olive taggiasche (olio extravergine di oliva, sale, acido lattico), cime di rapa 
ripassate (cime di rapa, olio, sale, aglio e peperoncino) e polvere di cappero. 

Allergeni: glutine, latticini, pesce 

	

	


