
1. versione baby riduzione €1,50 
2. variazioni da 1,00 € a 3,00 € 

 

 

 

 

 

PIZZERIA 

Il nostro impasto è ad altissima digeribilità grazie all’uso di farine  selezionate  con elevato valore proteico 
ed una lenta lievitazione. 

Per le nostre pizze usiamo solo i migliori ingredienti. 

 

“Le Classiche” 

 

Marinara €6,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, aglio fresco 

Margherita  €6,50 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina e basilico  

Napoli            €7,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina e filettini d’acciuga 

Calabrese            €7,00 

mozzarella vaccina, aglio e peperoncino piccante 

Viennese            €7,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina e würstel Meraner leggermente 

affumicato 

Tonno e cipolla           €8,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, tonno all’olio d’oliva e cipolla rossa di 

Tropea 

Prosciutto e funghi          €8,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, prosciutto cotto e funghi trifolati 

Diavola            €8,50 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, salamino piccante Napoli e peperoni 

fritti 

Salamino           €7,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina e salamino piccante Napoli 

Parmigiana            €9,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, melanzane e grana Trentino 

Gorgonzola            €8,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina e Gorgonzola Dop 

Capricciosa € 8,50 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, prosciutto cotto , funghi trifolati e 

carciofini 
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Radicchio           € 9,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, radicchio e grana Trentino 

Romana            € 8,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, filettini d’acciuga e capperi di Pantelleria  

Bufala  €11,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella di bufala campana, pomodorini datterini e 

basilico  

4 Stagioni €9,00 

  

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, prosciutto cotto , funghi trifolati, carciofi, 

capperi di Pantelleria 

Crudo €10,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, prosciutto crudo di Parma 

Vegetariana €10,50 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, verdure miste selezionate di stagione 

 

“Le Gourmet” 

 

Focaccia doppia al rosmarino € 8,00 

impasto della pizza condita con rosmarino fresco 

Carpacciata €12,50 

mozzarella vaccina, carpaccio di carne salada selezionata, rucola, scaglie di grana Trentino  

Burrata  €12,50 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, burrata Pugliese, pomodorini datterino e 

basilico 

Rustica  €12,50 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, lucanica rosticciata e gorgonzola Dop  

Estate  €11,00 

mozzarella vaccina, pomodorini freschi datterino, rucola e grana Trentino in scaglie  

Tropea €12,00 

mozzarella vaccina, aglio, peperoncino, capperi di Pantelleria , cipolla rossa di Tropea, olive nere

  

Bresaola  €12,50 

mozzarella vaccina, bresaola Dop Valtellina, rucola e grana Trentino a scaglie 

Mas dela Fam  € 13,00 

mozzarella vaccina, peperoni, melanzane fritte, aglio, peperoncino 

Trilogia di Fagottini € 13,00 

salsa piccante, mozzarella vaccina, ‘nduia, funghi trifolati, prosciutto cotto  
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Cartocciata (doppio impasto) € 15,00 

polpa di pomodoro in finissimi pezzi, mozzarella vaccina, prosciutto cotto, melanzane fritte, 

pomodori secchi, basilico, grana Trentino 


