
PIZZA

PIZZE CLASSICHE
MARGHERITA
pomodoro san marzano, mozzarella fior di latte
NAPOLI            
pomodoro san marzano, mozzarella fior di latte, acciughe, 
origano
CAPRICCIOSA      
pomodoro san marzano, mozzarella fior di latte, fughi 
freschi, pomodorini secchi, carciofi grigliati, prosciutto 
crudo san daniele
DIAVOLA
passata di datterino giallo, mozzarella fior di latte, salsic-
cia piccante, ‘nduja, olive taggiasche
4 STAGIONI
pomodoro san marzano, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto, funghi freschi, carciofi grigliati, olive 
taggiasche
CANASTA      
pomodoro San Marzano, burrata, pendolini gialli, basilico
VEGETARIANA
mozzarella fior di latte, pomodori secchi, verdure di 
stagione
BUFALA       
pomodoro san marzano, bufala, basilico
4 FORMAGGI       
mozzarella fior di latte, zola dolce, gran, scamorza 
affumicata
PROSCIUTTO E FUNGHI    
pomodoro san marzano, mozzarella fior di latte, 
prosciutto crudo san daniele DOP, funghi freschi

PIZZE BIANCHE
ZOLA SPECK E NOCI     
mozzarella fior di latte, zola dolce, speck, noci
SALSICCIA E FRIARIELLI     
mozzarella fior di latte, salsiccia, friarielli
LA PANCETTA DEL CANASTA    
mozzarella fior di latte, pancetta, funghi freschi, scamor-
za affumicata, tartufo
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PIZZE MARINARE
MARINARA     
pomodoro san marzano, aglio, origano
MAZZANCOLLE E ZUCCHINE   
mozzarella fior di latte, mazzancolle, zucchine, 
pomodorini gialli
TONNO E CIPOLLA DI TROPEA   
pomodoro san marzano, mozzarella di fior di latte, 
tonno pinne gialle, cipolla rossa di tropea
OCTUPUS     
mozzarella fior di latte, POLPO, pendolini secchi, ‘nduja
FRUTTI DI MARE     
pomodoro san marzano, frutti di mare, prezzemolo

PIZZE GOURMET
MORA
Burrata pugliese, prosciutto San Daniele DOP 
e verdure croccanti
LA FAN TUTTI
Burrata pugliese, mortadella bologna IGP
e granella di pistacchi
NORVEGIA
Squacquerone, salmone marinato e julienne di verdure
SQUISITA
Tartare di fassona, zola dolce, misticanza e tartufo
LA FIORITA
Burrata pugliese, fiori di zucca e acciughe del Cantabrico
LA PIADA
Prosciutto crudo San Daniele DOP, stracchino, rucola


