
 
Tutte le nostre pizze sono disponibili anche con farina di Kamut® 

 
Cos'è il Kamut®? 

 
Il grano Kamut® è un cereale che discende dal farro. Le sue caratteristiche principali sono: 

• È ipoallergenico (risulta che il 70% delle persone con allergia al frumento hanno reazioni minime al Kamut) 
• È biologico (proviene da coltivazioni esclusivamente biologiche e l’impasto è preparato con olio extra-

vergine bio) 
•     Ha un alto valore nutrizionale ed un elevato potere energetico (contiene più proteine e più selenio ed è 

quindi consigliabile per chi pratica sport) 
•     È facilmente digeribile 
•     La nostra pizza con farina Khorasan Kamut® non contiene lievito, ed è quindi adatta agli intolleranti. Da 

ricordare che questo cereale contiene glutine e, come tale, è sconsigliato per le persone affette da celiachia. 
 

Le pizze tradizionali
 
MARGHERITA        € 5,00 
(pomodoro, mozzarella) 
PROSCIUTTO        € 6,20 
(pomodoro, mozzarella , prosciutto cotto) 
CAPRICCIOSA        € 7,50 
(pomod., mozz, prosciutto, funghi, carciofi) 
PROSCIUTTO E FUNGHI      € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi) 
4 STAGIONI        € 7,50 
(pomodoro, mozz, prosciutto cotto, funghi, 
carciofi, olive) 
4 FORMAGGI        € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, mix di formaggi) 
WURSTEL         € 6,20 
(pomodoro, mozzarella, wurstel) 
AMERICANA        € 7,00 
(pomodoro, mozz, wurstel, patatine fritte) 
VEGETARIANA        € 7,50 
(pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, 
peperoni grigliati) 
TONNO CIPOLLE        € 6,50 
(pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle) 
GUSTOSA         € 7,00 
(pomodoro, mozz, prosciutto, Philadelphia) 
SPINACI E RICOTTA       € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta) 
TREVISANA        € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, radicchio trevigiano, 
 Philadelphia) 
ROMANA         € 6,50 
(pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olive, 
origano) 

 
SALAME PICCANTE    € 6,20 
(pomodoro, mozzarella, salame piccante) 
CRUDO DI PARMA   € 7,50 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo) 
MARINARA     € 4,00 
(pomodoro, aglio, olio, origano) 
BACON      € 7,50 
(pomodoro mozzarella, taleggio, pomodorini, 
bacon) 
VALTELLINA     € 8,00 
(pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana) 
BERGAMASCA     € 7,50 
(pomodoro, mozzarella, taleggio, salame dolce) 
BUFALINA      € 7,00 
(pomodoro, mozzarella di bufala, basilico) 
PARMIGIANA     € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, melanzane, grana) 
TIROLESE      € 7,50 
(pomodoro, mozzarella, brie, speck) 
CICLONE      € 7,50 
(pomodoro, mozzarella, pomodorini, 
Philadelphia, rucola,grana) 
GOLOSA      € 8,50 
(pomodoro, mozz., asparagi, uovo, gorgonzola) 
CALZONE      € 8,00 
(pomodoro,mozzarella, prosciutto cotto, funghi) 
CALZONE SOFFICE    € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) 
NATURALE      € 7,50 
(pomodoro, mozzarella, zucchine, Philadelphia,  
grana a scaglie)
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Le pizze d’Autore 
 
 
GUANCIA A GUANCIA       € 8,00 
(mozzarella, crema di carciofi, guanciale, 
 crema di pecorino) 
SOLEGGIATA        € 7,50 
(mozzarella, pomodori soleggiati,  
olive nostranine, basilico) 
MONTANARA       € 8,00 
(mozzarella, asiago, funghi, speck) 
NALA          € 8,00 
(mozzarella, patate, asiago,  
selezione di funghi porcini) 
MAREMONTI        € 9,50 
(pomodoro, mozzarella, frutti di mare,  
selezione di funghi porcini) 
CALZONE VEGETARIANO     € 8,50 
(pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, 
peperoni) 
MEDITERRANEA        € 8,00 
(mozzarella di Bufala, pomodori soleggiati,  
capperi, basilico) 
PORCINI        € 8,50 
(pomodoro, mozzarella, selezione di funghi 
porcini) 
GOLDEN         € 8,00 
(pomodoro, mozzarella, mele, brie, noci) 
FRUTTI DI MARE       € 8,00 
(pomodoro, frutti di mare, prezzemolo) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRIMAVERA              € 7,50 
(pomodoro, burrata, rucola) 
DELICATA                € 8,00 
(mozzarella, gamberetti, salsa rosa, rucola) 
CAMPANA                € 8,50 
(pomodoro, mozzarella di bufala, tonno, 
pomodorini ciliegino) 
INVERNALE     € 9,00 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
selezione di funghi porcini, scaglie di grana) 
HAWAII     € 7,50 
(pomodoro, mozzarella, ananas, prosciutto cotto) 
CONTADINA     € 9,00 
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolle, 
selezione di funghi porcini) 
PIZZA DOC      € 9,00 
(pomodoro, mozzarella, selezione di funghi 
porcini, panna da cucina, speck) 
CREATIVA      € 8,50 
(mozzarella, asparagi verdi, melanzane alla 
griglia, radicchio trevisano, scamorza ) 
NAZZARENA     € 8,50 
(pomodoro,mozzarella, friarielli, salsiccia, 
pomodori soleggiati, origano ) 
MESSICANA     € 8,50 
(pomodoro, mozzarella, fagioli, cipolle, 
peperoncino, speck) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le insalatone 
 

€ 10,00 
 

INSALATA MEDITERRANEA 
Insalate miste, pomodori, carote, mais, tonno, gamberetti, olive, salsa alle 

erbe aromatiche 
INSALATA RUSTICA 

Insalate miste, pomodori, carote, pollo, uova sode, bacon, salsa alle erbe 
aromatiche 

INSALATA GRECA 
Insalata mista, mais, pomodori, carote, formaggio feta, cipolla, peperoni, 

salsa alle erbe aromatiche  

 
Le nostre focacce 

 
FOCACCIA DI PARMA              € 6,00 
(prosciutto crudo di Parma, olio extravergine d’oliva, rosmarino) 
FOCACCIA VALTELLINESE             € 7,00 
(bresaola punta d’anca della Valtellina, scaglie di grana, rucola, olio extravergine d’oliva) 
FOCACCIA AL LARDO              € 7,00 
(lardo agli aromi, olio extravergine d’oliva, rosmarino) 
FOCACCIA ESTATE              € 6,50 
(pomodorini ciliegino, scaglie di grana, rucola, olio extravergine d’oliva) 
FOCACCIA CAMPANA              € 7,50 
(pomodorini, mozzarella di bufala, prosciutto crudo di Parma, olio extravergine d’oliva) 
FOCACCIA SFIZIOSA               € 6,50 
(crema di carciofi, prosciutto cotto, scaglie di grana) 
 
 

 
 
 

 
coperto € 1,50 – pizza con farina di Kamut € 1,50 

 


