
PIZZA ARTIGIANALE
DI QUALITÀ SUPERIORE



OLTRE LA PIZZA
LE BOMBETTE DI GRANO PURO 
CLASSICA: S.Marzano, grana padano, basilico 
NDIAVOLATA: nduja di Spilinga, burrata, olive Riviera 
CACIO E PEPE: crema di pecorino dop, pepe nero  
al mulinello 
SINGOLA: € 3,50                     TRITTICO: € 10,00 

NACHOS ALLA BERGAMASCA                         € 4,00 
Nachos di polenta artigianale con crema di taleggio 

COCCOLI                                        € 8,00 
Gnocchi fritti con: burrata e culatta  di Parma 
/ mortadella Bolognese IGP e burrata  
al pistacchio 

POCHI MA BUONI                                € 2,50 
Rosti di patate in dobloni

PALE ALLA ROMANA
PICCOLA: 1 persona                           € 10,00 
GRANDE:  2 persone                           € 20,00 

TRICOLORE 
Pomodoro S.Marzano, mozzarella di bufala, pomodorini, 
basilico 

ROMA 
Pomodoro S.Marzano, fior di latte, olive Riviera
acciughe di Sciacca, origano di Pantelleria, 
pacchetelle campane, capperi, cuori di carciofi 

MORTAZZA 
Mortadella Bolognese IGP, burrata, polvere 
di pistacchi  

PORCINA 
Funghi porcini Testanera, fior di latte, 
grana padano, rucola fresca 

SCHIACCIANOCI 
Speck Alto Adige croccante, Brie de France, 
fior di latte, granella di noci 

CALABRESE 
Cipolla rossa in due consistenze, fior di latte, 
salamino piccante premio Gambero Rosso, 
nduja di Spilinga, olive Riviera 

MARE NELL’ORTO 
Crema di zucchine cotte a bassa temperatura, burrata, 
salmone affumicato, sesamo nero 



FICATA 
Culatta di Parma, burrata, rucola fresca, 
confettura di fichi  

VIVA MEXICO! 
Salsiccia, mozzarella fior di latte, cipolla rossa, 
peperoni al forno, salsa al cumino 

LE NOSTRE RICETTE
GRANOPURO                                     € 10,00                                       
Burrata, Culatta di Parma, pomodoro S.Marzano 
pacchetelle campane, crema di basilico 

NORMA                                         €  8,50 
Fior di latte, chips di melanzana, pacchetelle 
campane, ricotta salata, basilico croccante 

CACIO & PEPE                                  €  7,50                                    
Fior di latte, crema di pecorino dop,
pepe nero al mulinello 

TROPEA                                        €  9,00                                          
Cipolla rossa di Tropea in due consistenze, filetti 
di tonno siciliano, crumble alla mediterranea, 
fior di latte  

FISH & CHIPS                                  € 10,00                                 
Fior di latte, chips di patate, salmone affumicato, 
crema di formaggio all’erba cipollina 

RACLETTE                                      €  9,50 
Fior di latte, schiacciata di patate, 
speck croccante, formaggio Raclette  

CARBONARA                                     €  9,50 
Fior di latte, guanciale croccante, pecorino dop, 
uovo, pepe nero al mulinello  

CAPRESE                                       €  9,50 
Mozzarella di bufala, pacchetelle campane, riduzione 
al basilico, polvere di pomodoro 

CORSO BUENOS AIRES                            € 10,00   
Fior di latte, zucchine julienne, riccioli 
di gamberone argentino, salsa allo zafferano 

BRISAOLA                                      € 10,00 
Mozzarella di bufala, bresaola dei crotti, scaglie 
di grana padano, riduzione di aceto balsamico 

MEDITERRANEA                                  € 10,00 
Pomodoro S.Marzano, burrata, acciughe di Sciacca,
pacchetelle campane, crema di basilico, 
crumble mediterraneo



GRANOPURO                                     € 10,00                                      

CACIO & PEPE                                  €  7,50                                   

TROPEA                                        €  9,00                                         

FISH & CHIPS                                  € 10,00                                

TARAGNA                                       €  9,50 
Impasto con mais spinato di Gandino, fior di latte, 
Branzi FTB, salsiccia, funghi porcini Testanera, 
salvia fresca 

SANTIAGO                                      €  9,00 
Crema di zucchine, provola affumicata,  
speck croccante, fior di latte 

GAGLIARDA                                     € 10,00 
Fior di latte, pomodoro S.Marzano, 
provola affumicata, salsiccia, nduja di Spilinga 

VECCHIA GLORIA                                € 10,00 
Pomodoro S.Marzano, fior di latte, porcini Testanera, 
nduja di Spilinga, gorgonzola dop 

CLASSICHE
 

 
MARGHERITA                                     € 6,30 
Pomodoro S.Marzano, fior di latte, basilico fresco 

BUFALA                                         € 8,00 
Pomodoro S.Marzano, mozzarella di bufala dop, basilico 

VERDURE                                        € 8,50 
Pomodoro S,Marzano, fior di latte, melanzane, 
peperoni, zucchine, spinacino fresco 

ROMANA                                         € 8,50 
Pomodoro S.Marzano, fior di latte, capperi, olive 
Riviera, acciughe di Sciacca, origano di Pantelleria 

CAPRICCIOSA                                    € 8,30 
Pomodoro S.Marzano, fior di latte, prosciutto cotto,
funghi champignon, cuori di carciofo, olive Riviera, 
origano di Pantelleria

 

4 FORMAGGI                                     € 8,80
 

Fior di latte, gorgonzola, Branzi FTB, grana padano 

DIAVOLA                                        € 9,00
 

Pomodoro S.Marzano, fior di latte, salamino piccante
premio Gambero Rosso, nduja di Spilinga, 
peperoncino fresco

Ci riserviamo 10 minuti di tolleranza sull’orario 
di consegna prestabilito

Tutte le pizze sono disponibili con impasto integrale   € 1,50

Mozzarella senza lattosio    € 1,50

Servizio di consegna a domicilio                                            € 1,50



MENÙ PRANZO

BIRRE

DRINK

 
Pizza classica                                 € 8,00 
+ acqua o bibita in lattina 

Trittico di bombette / Coccoli                 € 9,00 
+ acqua o bibita in lattina 

Pizza a scelta tra le nostre ricette           € 9,00 
+ acqua o bibita in lattina  

 
CONSEGNA INCLUSA 

ELAV PILS                                

Piccola 33cl € 3,00                 Grande 75cl €6,00                                

Birra biondaa bassa fermentazione, caratterizzata
da una fresca nota erbacea. Al palato piacevolmente
leggera, fragrante e molto beverina

NO WAR RYE IPA                                

Piccola 33cl € 3,00                 Grande 75cl €6,00                                

Una birra di segale dal colore giallo intenso,
leggera e secca con una schiuma cremosa e
persistente

INDIE ALE                                

Piccola 33cl € 3,00                 Grande 75cl €6,00                                

Color ambrato, le note agrumate dei luppoli
utilizzati conferiscono sensazioni di caramello che
si fondono con quelle fruttate e tropicali

GROUNGE IPA                                

Piccola 33cl € 3,00                 Grande 75cl €6,00                                

Di un bel colore ambrato tendente al rosso.
Accattivante e ruffiana allo stesso tempo, sprigiona
dolci fragranzemaltatee forti aromi luppolati con
note di frutta tropicale

PUNKS DO IT BETTER                                

Piccola 33cl € 3,00                 Grande 75cl €6,00                                

Birra dal colore dorato,sprigiona inebrianti aromi
agrumati,con una netta predominanza di pompelmo

COCA, COCAZERO,FANTA, SPRITE 
Lattina                                        € 2,20
Bottiglia 1.5LT                                € 3,50

ESTATHÈ
Pesca/Limone                                   € 2,20
ACQUA
Naturale/Frizzante                             € 1,50
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