
MENU’ PIZZERIA 
Pizze Classiche 

 
Margherita                                                                                              €  9,50 
Pomodoro san Marzano DOP,fior di latte Campana,basilico fresco,olio evo 

Marinara                                                                                                 €  8,00 
Pomodoro san Marzano Dop ,origano,aglio,basilico fresco,olio evo. 

Romana                                                                                                  €12,00 
Pomodoro san Marzano Dop,fior di latte Campana ,acciughe di Cetara ,capperi, 
basilico fresco,origano,olio evo . 

Napoli                                                                                                     €10,00 
Pomodoro san Marzano Dop,acciughe di Cetara,origano,basilico fresco olio evo                                                                                                                                                                                                                    
Diavola                                                                                                    €11,00 
Pomodoro san Marzano Dop,fior di latte Campana,spianata calabra piccante, 
basilico fresco,olio evo. 

Cotto e Funghi                                                                                       €11,00 
Pomodoro san Marzano Dop,fior di latte Campana,prosciutto cotto ,funghi  
Champignon freschi,basilico fresco,olio evo. 

Capricciosa                                                                                            €13,00  
Pomodoro san Marzano Dop,fior di latte Campana,prosciutto cotto,carciofi, 
funghi champignon freschi,basilico,spianata calabra piccante,olio evo. 

Quattro stagioni                                                                                     €12,00 
Pomodoro san Marzano Dop,fior di latte Campana,prosciutto cotto,carciofi,olive 
Taggiasche,funghi champignon ,basilico,olio evo. 
Bufala                                                                                                     €12,00 
Pomodoro san Marzano Dop,bocconcini di bufala Campana Dop,basilico fresco. 

Caprese                                                                                                  €13,00 
Base Pomodoro san Marzano Dop, in uscita san Marzano fresco,alici di cetara,          
bufala Campana Dop, basilico fresco, origano,olio evo. 

Vegetariana                                                                                            €13,00 
fior di latte Campana,dadolata di melanzane,zucchine,pomodorini gialli,peperoni. 

Semplice ma buona                                                                               €12,00 
Fior di latte Campana , piennolo giallo e piennolo rosso , basilico,olio evo. 

 
Schiacciatina Bologna                                                                          €  8,00 
Schiacciatina con mortadella Bologna Igp 

 
Schiacciatina Parma                                                                             €  9,50 
Schiacciatina con prosciutto crudo di Parma 24 mesi Dop 
 

 
 

 
 
 
*In caso di allergie o intolleranze rivolgersi al personale in servizio 



Pizze Gourmet 
 
 

Bagno Dario                                                                                           €15,00 
Tronchetto di pizza ripieno di squacquerone e fior di latte Campana,ricoperto di Prosciutto  
di Parma dop 24 mesi,rucola,Grana padano dop a scaglie,pomodorini freschi,olio evo.   

 
Racchettone                                                                                           €14,00 
Manico ripieno di fior di latte Campana e friarielli napoletani. Base con crema di piennolo  
Giallo,fior di latte Campana,origano alici di cetara ,capperi.   

 
Parma                                                                                                     €15,00   
Pomodoro san Marzano Dop,in uscita bocconcini di bufala campana Dop,piennolo giallo, 
prosciutto crudo di Parma 24 mesi,basilico fresco  

 
Partenopea                                                                                             €13,00 
Pomodoro giallo,fior di latte Campana, friarielli napoletani,salsiccia fresca, 
basilico fresco,olio evo. 

 
Pistacchiona                                                                                          €15,00 
Crema al pistacchio di Bronte,fior di latte Campana,mortadella di bologna igp,spolverata di 
pistacchi,burratina pugliese,basilico fresco,olio evo.  

 
Norma                                                                                                     €14,00 
Pomodoro san Marzano Dop,fior di latte Campana,pomodorini,ricotta stagionata salata, 
melanzane fritte e basilico. 

 
Greg                                                                                                        €13,00 
Fior di latte Campana,scarola,alici di Cetara,stracciatella e olive.  
 
 

Calzoni 
Amalfitano                                                                                             € 13,00 
Fior di latte Campana,ricotta,prosciutto cotto,pomodoro san Marzano 

 
Pizze Dolci 

 

Nutellosa                                                                                                €  9,00 
Base focaccia Nutella e cocco 

 

Dolce Dario                                                                                            €  9,00 
Base focaccia,Nutella,nocciole ,ricotta. 

 
 

Coperto € 2.00 
Coperto Terrazza € 3.00 

 


