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IMPASTO DELLA PIZZA 

Farina tipo 00 caputo blu, lievito fresco, malto (malto di grano tenero,d'orzo, glutine, può contenere tracce di 

soia) sale, olio di semi di arachidi, acqua egeria naturale 

      

 

Lo Spuntino dell'Orto: zucchine fresche, melanzane fresche grigliate, olio casolare (olio extra vergine di oliva 

grezzo) sale fino        

 

Bufala e Prosciutto Crudo: mozzarella di bufala fresca pastorizzata, prosciutto crudo (senza glutine, carne di 

suino, sale, aromi, spezie)      

 

BRUSCHETTE          

Bruschetta Semplice: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) sale fino, pane di genzano IGP, aglio fresco 

tagliato a pezzetti       

 

Bruschetta al Pomodoro: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) sale fino, pane di genzano IGP, 

pomodorini pachino freschi       

 

Bruschetta con Crema di Olive Nere: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) sale fino, pane di genzano 

IGP, patè di olive nere,senza glutine, olio di oliva,sale fino, aromi, può contenere tracce di senape, di frutta a 

guscio e frammenti di nocciolo  

  

Bruschetta con Rucola e Salmone: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) sale fino, pane di genzano 

IGP, rucola fresca, salmone affumicato norvegese, sale, fumo   

 

Bruschetta con Nduja: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) sale fino, pane di genzano IGP, nduja 

piccante (grasso di suino, carne di suino,peperoncino piccante (calabrese 10%), sale, peperoncino 

dolce,destrosio, saccarosio, aromatizzanti di affumicatura       

    

 

Bruschetta con Crema Tartufata: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) sale fino, pane di genzano IGP, 

crema ai tartufi (olio di semi di girasole, anacardi, panna, formaggio,  percorino romano Dop (latte di pecora, 

sale caglio) grana padano Dop (latte, sale caglio. conservante lisozima da uovo) burro, olio extra vergine di oliva 

sale,  tartufo estivo, aromi, puo contenere tracce di altra frutta a guscio, pesce e prodotti a base di pesce. 

salsa tartufata (funghi coltivati, Agaricus bisporus) 47% acqua, olio di semi di girasole, pane grattugiato (farina 

di grano tenero tipo 0, acqua, lievito, sale) sale, tartufo d'estate ( tuber aestivum vitt) 0,5% aromi,prezzemolo, 

pepe, aglio.     

 

Bruschetta con Lardo di colonnata: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) sale fino, pane di genzano 

IGP, lardo fresco, sale marino, aglio e romarino freschi, pepe e spezie     

       

FRITTURE  

con 100% OLIO DI ARACHIDI       



 

Supplì Artigianale: cipolla, dado star vegetale, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale fino, pelati mutti 

(pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico), riso arborio, grana padano Dop (latte, 

sale caglio. conservante lisozima da uovo), mozzarella fior di latte, farina tipo 00, uova, pan grattato (farina di 

grano tenero "0" (allergene) acqua, lievito naturale, sale, fanna di frumento maltato, contiene glutine 

  

 

Supplì Nduja Artigianale: (pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico), riso arborio, 

grana padano Dop (latte, sale caglio. conservante lisozima da uovo), mozzarella fior di latte, farina tipo 00, 

uova, pan grattato (farina di grano tenero "0" (allergene) acqua, lievito naturale, sale, fanna di frumento 

maltato, contiene glutine, nduja piccante (grasso di suino, carne di suino,peperoncino piccante (calabrese 

10%), sale, peperoncino dolce,destrosio, saccarosio, aromatizzanti di affumicatura    

 

Supplì Amatriciana Artigianale: cipolla, dado star vegetale, vino bianco ,olio extra vergine di oliva, sale fino, 

pelati mutti (pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico), riso arborio, grana 

padano Dop (latte, sale caglio. conservante lisozima da uovo), mozzarella fior di latte, farina tipo 00, uova, pan 

grattato (farina di grano tenero "0" (allergene) acqua, lievito naturale, sale, fanna di frumento maltato, 

contiene glutine, pecorino romano ( latte di pecora, sale caglio) pancetta coppata stagionata (carne di suino, 

sale, destrosio, aromi naturali, spezie, pepe        

  

Supplì Cacio e Pepe Artigianale : cipolla, dado star vegetale, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale fino, 

riso arborio, mozzarella fior di latte, farina tipo 00, uova, pan grattato (farina di grano tenero "0" (allergene) 

acqua, lievito naturale, sale, fanna di frumento maltato, contiene glutine, pecorino romano ( latte di pecora, 

sale caglio) pepe nero e burro          

Supplì Carbonara Artigianale: cipolla, dado star vegetale, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale fino, riso 

arborio, farina tipo 00, uova, pan grattato (farina di grano tenero "0" (allergene) acqua, lievito naturale, sale, 

fanna di frumento maltato, contiene glutine, pecorino romano ( latte di pecora, sale caglio) pancetta coppata 

stagionata (carne di suino, sale, destrosio, aromi naturali, spezie, pepe nero e burro    

 

Crocchetta di Patate: purea di patate 75%, panatura (farina di frumento) acqua, sale, lievito, coloranti:  

estratto di paprica, curcumina, olio di semi di girasole 7,9%, patate disidratate, sale, stabilizzante, aromi 

naturali (pepe e noce moscata) può contenere tracce di uova e di latte e derivati.   

       

 

Polpettine di Melanzane: melanzane grigliate ( 52%) farina di frumento, lievito di birra, sale, curcuma, paprica, 

acqua, formaggio fresco, latte vaccino, latte di ovino sale, caglio, fermenti lattici, aroma fumo, formaggio 

grattugiato, lisozima di uovo, olive nere, mozzarella vaccina 2%, sale e pepe     

     

 

Patatine Fritte: patate, olio di girasole       

 

Chele di Granchio: surimi 37% (polpa di pesce) stabilizzanti, acqua, panatura (farina di frumento, amido 

modificato di patate, amido di frumento) sale, albume d'uovo, spezie, lievito e colorante, contine glutine, 



granchio, pinza vera di crostaceo         

   

Mozzarelline; ciliegino (latte, sale caglio), farina di frumento ,sale, agente lievitante, pastella, acqua farina di 

frumento, sale, olio vegetale      

 

Olive Ascolane: olive verdi denocciolate, farina di frumento, acqua, ripieno carne di bovino, carne di suino, 

mortadella, sale, formaggio (isozima da uovo), olio di semi di girasole, farina di mais, sedano, carota, cipolla, 

spezie, può contenere tracce di soia   

 

Medaglioni di Patate: patate, olio di girasole, patate disitratate, glutine e latte  

 

Hot Dog allo Stecco Artigianale: farina tipo 00 caputo blu, lievito fresco, malto (malto di grano tenero,d'orzo, 

glutine, può contenere tracce di soia) sale, olio di semi di arachidi, acqua egeria naturale, wurstel di pollo e 

tacchino      

 

Fiore Di Zucca pastella, farina di grano tenero, acqua, sale e lievito naturale, fiori di zucca, mozzarella, alici, olio 

di girasole, olio di arachidi       

 

Filetto di Baccalà gadus morhua (pastella, acqua, sale, olio di girasole, lievito di birra) 

 

Panzerotto Artigianale: farina tipo 00 caputo blu, lievito fresco, malto (malto di grano tenero,d'orzo, glutine, 

può contenere tracce di soia) sale, olio di semi di arachidi, acqua egeria naturale  

         

Anelli di Cipolla : cipolla a cubetti, pangrattato, olio di girasole, amido di frumento, farina di frumento, 

destrosio, sale, zucchero, acqua, contine glutine    

 

Pepite di Pollo:  petto di pollo, pangrattato, farina di grano tenero, sale, lievito di birra, curcuma, paprica, 

farina e amido di frumento, olio vegetale, fiocco di patate      

       

BASE POMODORO pomodoro mutti 99,3%, sale, olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo)  

         

 

Rossa: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo)  

    

Marinara: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) origano e aglio 

  

Margherita: mozzarella fior di latte  

      

Napoli: mozzarella fior di latte, filetti di alici salate, sale  

    

Margherita Funghi:mozzarella fior di latte, funghi champignon freschi 

 



Margherita Wurstel: mozzarella fior di latte, wurstel di pollo e tacchino ( carne di polle e tacchino, separate, 

macinate, sale, aromi, conservanti)    

   

Diavola: mozzarella fior di latte, salame ventricina (carne di suino, sale, aromi naturali, conservanti) 

 

Margherita Salsiccia: mozzarella fior di latte, salsiccia (carne e grasso di suino, acqua, antiossidanti)  

 

Siciliana: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) origano e aglio e filetti di alici salate (sale) e capperi 

  

         

Calabrese: mozzarella fior di latte, salame ventricina (carne di suino, sale, aromi naturali, conservanti) nduja 

piccante (grasso di suino, carne di suino,peperoncino piccante (calabrese 10%), sale, peperoncino 

dolce,destrosio, saccarosio, aromatizzanti di affumicatura 

 

Boscaiola: mozzarella fior di latte, funghi freschi champignon, salsiccia (carne e grasso di suino, acqua, 

antiossidanti) 

 

Capricciosa: mozzarella fior di latte, funghi freschi champignon, olive (olive denocciolata, acqua e sale) 

carciofini (carciofini, acqua, sale, olio di girasole), uova, prosciutto crudo (senza glutine, carne di suino, sale, 

aromi, spezie)      

 

Prosciutto Crudo e Funghi Champignon 

mozzarella fior di latte, funghi freschi champignon, prosciutto crudo (senza glutine, carne di suino, sale, aromi, 

spezie)         

Parmigiana: mozzarella fior di latte, melanzane fresche grigliate, grana padano Dop (latte, sale caglio. 

conservante lisozima da uovo), olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo)    

       

Amatriciana: mozzarella fior di latte, pancetta coppata stagionata ( carne di suino, sale, aromi naturali) e 

pecorino romano (latte di pecora, sale caglio)     

Bufala Rossa: mozzarella di bufala fresca pastorizzata, basilico fresco, , olio casolare (olio extra vergine di oliva 

grezzo)        

 

Margherita, Tonno e Cipolla Rossa: mozzarella fior di latte, tonno ( tonno, olio di oliva, sale 

Margherita e Mozzarella di Bufala: mozzarella fior di latte, mozzarella di bufala fresca pastorizzata 

           

La Regina: rucola fresca, filetti di alici salate, sale, mozzarella di bufala fresca pastorizzata 

 

Margherita Wurstel e Patatine Fritte: mozzarella fior di latte, wurstel di pollo e tacchino (carne di polle e 

tacchino, speparate, macinate, sale, aromi, conservanti)         



       

Efesto: mozzarella di bufala fresca pastorizzata, patè di olive nere (senza glutine, olio di oliva,sale fino, aromi, 

può contenere tracce di senape, di frutta a guscio e frammenti di nocciolo, olio casolare piccante (olio extra 

vergine di oliva grezzo) peperoncino, nduja piccante (grasso di suino, carne di suino,peperoncino piccante 

(calabrese 10%), sale, peperoncino dolce,destrosio, saccarosio, aromatizzanti di affumicatura   

  

 

Marchigiana: rucola fresca, porcini (funghi porcini, sale, zucchero, olio di girasole, estratto lievito, araomi ( 

cipolla, pepe), salsiccia (carne e grasso di suino, acqua, antiossidanti)  olio casolare piccante (olio extra vergine 

di oliva grezzo) peperoncino          

    

FOCACCIA  

 

farina tipo 00 caputo blu, lievito fresco, malto (malto di grano tenero,d'orzo, glutine, può contenere tracce di 

soia) sale, olio di semi di arachidi, acqua egeria naturale       

      

Focaccia con Prosciutto Crudo: prosciutto crudo (senza glutine, carne di suino, sale, aromi, spezie) 

          

 

Focaccia con Bresaola, Rucola e Grana: rucola fresca, grana padano Dop (latte, sale caglio. conservante lisozima 

da uovo), bresaola ( carne bovina, sale, aromi naturali)  

 

Focaccia con Rucola e Salmone: olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) sale fino, pane di genzano IGP, 

rucola fresca, salmone affumicato norvegese, sale, fumo ,      

     

Focaccia con Lattuga, salmone affumicato e Salsa Cocktail: lattuga romana fresca, , salmone affumicato 

norvegese, sale, fumo.  

CALZONI         

 

Calzone con Prosciutto Cotto: mozzarella fior di latte,prosciutto cotto (coscia di suino, acqua, amidi, sale, 

aromi, saccarosio)       

 

Calzone con Prosciutto Crudo: mozzarella fior di latte, prosciutto crudo (senza glutine, carne di suino, sale, 

aromi, spezie), olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo)      

       

Calzone con Prosciutto Crudo: mozzarella fior di latte, prosciutto crudo (senza glutine, carne di suino, sale, 

aromi, spezie), olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo)  

 

Calzone Boscaiolo: mozzarella fior di latte, funghi champignon freschi, olio casolare (olio extra vergine di oliva 

grezzo), salsiccia (carne e grasso di suino, acqua, antiossidanti)       

     

Calzone Gajardo: provola (latte di mucca, sale, caglio), mozzarella fior di latte, salame ventricina (carne di 

suino, sale, aromi naturali, conservanti) gorgonzola (latte, sale) 



 

PIZZE BIANCHE BASE MOZZARELLA FIOR DI LATTE     

 

4 Formaggi: mozzarella fior di latte, provola (latte di mucca, sale, caglio) gorgonzola (latte, sale) pecorino 

romano (latte di pecora, sale caglio)     

 

Patate e Salsiccia: mozzarella fior di latte, salsiccia (carne e grasso di suino, acqua, antiossidanti), patate fresche 

made in italy  

 

Patate e wurstel: mozzarella fior di latte, wurstel di pollo e tacchino ( carne di polle e tacchino, separate, 

macinate, sale, aromi, conservanti) ,patate fresche made in italy      

Cacio e Pepe: mozzarella fior di latte, pepe nero macinato, pecorino romano (latte di pecora, sale caglio) 

        

 

Norcina : mozzarella fior di latte, patate fresche made in italy, lardo di colonnata fresco  (sale marino, aglio e 

romarino freschi, pepe e spezie      

 

Provola e Speck: mozzarella fior di latte, provola (latte di mucca, sale, caglio) e speck (coscia di suino, sale, 

destrosio e spezie, erbe aromatiche)     

 

Campagnola: rucola fresca, mozzarella fior di latte, pachino ciliegino freschi, pecorino romano (latte di pecora, 

sale caglio) olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo) sale fino, pane di genzano IGP, aglio fresco tagliato a 

pezzetti             

   

Fiori di Zucca e Alici: mozzarella fior di latte, fiori di zucchina freschi, filetti di alici salate 

 

Campobassana: mozzarella fior di latte,provola (latte di mucca, sale, caglio), cipolla rossa fresca, prosciutto 

crudo (senza glutine, carne di suino, sale, aromi, spezie)   

 

         

Bufala e Pachino: mozzarella fior di latte, mozzarella di bufala fresca pastorizzata e pachino ciliegino freschi, 

basilico a pianta fresca, olio casolare (olio extra vergine di oliva grezzo 

 

Prosciutto Cotto, Funghi e Gorgonzola: mozzarella fior di latte, funghi champignon freschi, prosciutto cotto 

(coscia di suino, acqua, amidi, sale, aromi, saccarosio) e  gorgonzola (latte, sale)   

        

 

Porcina: mozzarella fior di latte, pepe nero macinato e porcini  (funghi porcini, sale, zucchero, olio di girasole, 

estratto lievito, araomi ( cipolla, pepe)    

 

Radicchio, Speck, Gorgonzola e Noci: mozzarella fior di latte, gorgonzola (latte, sale), radicchio fresco a foglie e 



noci scusciate       

 

Deluxe: mozzarella fior di latte, provola (latte di mucca, sale, caglio)  porcini  (funghi porcini, sale, zucchero, 

olio di girasole, estratto lievito, araomi ( cipolla, pepe) salsiccia (carne e grasso di suino, acqua, antiossidanti)

       

 

Diana: mozzarella fior di latte, porcini  (funghi porcini, sale, zucchero, olio di girasole, estratto lievito, araomi ( 

cipolla, pepe) salsiccia (carne e grasso di suino, acqua, antiossidanti) e pancetta coppata stagionata ( carne di 

suino, sale, aromi naturali) e pepe nero macinato       

   

 

Delicata: mozzarella fior di latte, fiori di zucchina freschi, salmone affumicato norvegese, sale, fumo  

          

 

Atena: mozzarella fior di latte, cipolla rossa fresca, pachino cigliegino freschi, origano ( spezie), feta ( latte 

fresco pastorizzato di pecora min 70%, latte fresco pastorizzato di capra 30%) caglio, fermenti lattici, olive nere 

denocciolate ( acqua, sale)          

    

Zulenta : mozzarella fior di latte, provola (latte di mucca, sale, caglio), crema di zucca ( burro, acqua, preparato 

di brodo, sale, livieto di zucchero, olio di semi di girasole, cipolle, spezie  estratto di spezie) fiori di zucchina 

freschi, pancetta coppata stagionata ( carne di suino, sale, aromi naturali)    

     

 

Montanara: mozzarella fior di latte, crema ai tartufi (olio di semi di girasole, anacardi, panna, formaggio,  

percorino romano Dop (latte di pecora, sale caglio) grana padano Dop (latte, sale caglio. conservante lisozima 

da uovo) burro, olio extra vergine di oliva sale,  tartufo estivo, aromi, puo contenere tracce di altra frutta a 

guscio, pesce e prodotti a base di pesce. salsa tartufata (funghi coltivati, Agaricus bisporus) 47% acqua, olio di 

semi di girasole, pane grattugiato (farina di grano tenero tipo 0, acqua, lievito, sale) sale, tartufo d'estate ( 

tuber aestivum vitt) 0,5% aromi,prezzemolo, pepe, aglio.) e speck (coscia di suino, sale, destrosio e spezie, erbe 

aromatiche)       

 

Carbonara: mozzarella fior di latte, pancetta coppata stagionata ( carne di suino, sale, aromi naturali), 

percorino romano Dop (latte di pecora, sale caglio), pepe nero macinato e uovo sbattuto   

       

 

Bomba: mozzarella fior di latte, provola (latte di mucca, sale, caglio), cipolla rossa fresca, salame ventricina 

(carne di suino, sale, aromi naturali, conservanti) nduja piccante (grasso di suino, carne di suino,peperoncino 

piccante (calabrese 10%), sale, peperoncino dolce,destrosio, saccarosio, aromatizzanti di affumicatura 

   

 

La Cicala: tartufi (olio di semi di girasole, anacardi, panna, formaggio,  percorino romano Dop (latte di pecora, 

sale caglio) grana padano Dop (latte, sale caglio. conservante lisozima da uovo) burro, olio extra vergine di oliva 

sale,  tartufo estivo, aromi, puo contenere tracce di altra frutta a guscio, pesce e prodotti a base di pesce. 



salsa tartufata (funghi coltivati, Agaricus bisporus) 47% acqua, olio di semi di girasole, pane grattugiato (farina 

di grano tenero tipo 0, acqua, lievito, sale) sale, tartufo d'estate ( tuber aestivum vitt) 0,5% aromi,prezzemolo, 

pepe, aglio.) e speck (coscia di suino, sale, destrosio e spezie, erbe aromatiche) rucola fresca, porcini  (funghi 

porcini, sale, zucchero, olio di girasole, estratto lievito, araomi ( cipolla, pepe), pecorino romano (latte di 

pecora, sale caglio)  

 

Super: mozzarella fior di latte, provola (latte di mucca, sale, caglio), zucchine fresche grigliate, pancetta 

coppata stagionata ( carne di suino, sale, aromi naturali) percorino romano Dop (latte di pecora, sale caglio), 

gorgonzola (latte, sale) e pepe nero macinato        

    

Pistadella: mozzarella fior di latte, provola, mortadela ( budello non combustubile, può contenere pistacchio, 

carne di suino, sale e saccarosio) pesto di pistacchi (olio extra vergine di oliva 70%)(anacardi, pistacchi 15%, olio 

di semi girasole, basilico)  

 

Mezzogiorno: mozzarella fior di latte, mozzarella di bufala fresca pastorizzata e pachino cigliegino freschi, 

cipolla rossa fresca e tonno ( tonno, olio di oliva, sale)    

 

Contadina: mozzarella fior di latte, pachino cigliegino freschi, zucchine fresche grigliate, patate fresche made in 

italy e radicchio fresco a foglie     

 

Argana: mozzarella fior di latte, radicchio fresco a foglie, zucchine fresche grigliate e gorgonzola (latte, sale) e 

salmone affumicato norvegese, sale, fumo    

 

IMPASTO CREPES  

 

farina tipo 00 caputo blu, latte parzialmente scremato, uovo sbatutto e olio casolare (olio extra vergine di oliva 

grezzo)             

       

DOLCI             

         

Panna cotta: latte parzialmente scremato, panna da montare (Acqua, grassi vegetali non idrogenati 26,7% (olio 

di cocco, olio di palmisto, burro di cacao), zucchero (11%), proteine del latte, stabilizzanti: E420, E463, 

emulsionanti: E472e, lecitina di soia (E322), E472b, sale, aromi, colorante: betacarotene (E160a). Senza glutine. 

Adatto a persone intolleranti al glutine.) preparato in polvere (Zucchero, glucosio, amidi, aromi naturali )  

 

Tartufo bianco: latte magro redradato, zucchero,sciroppo di glucosio, grandella di meringa, ( zucchero, albume, 

d'uovo) olio di cocco raffinato, burro, lattosio proteine del latte, destrosio, tuorlo d'uovo, maltodestrina, 

caramello, caffe solubile, panna e aromi         

   

Tartufo nero: latte magro redradato, zucchero, sciroppo di glucosio, olio di cocco raffinato, cacao, lattosio 

proteine del latte, panna, destrosio, burro, tuorlo d'uovo, malto destrina, vino marsala e coloranti 

             

      



Tiramisù: uova (albume e tuorlo) caffe, cacao amaro in polvere (correttore di acidità: carbonati di potassio. Non 

contine gliutine, può contenere tracce di latte e derivati ) sale, zucchero, mascarpone (crema di latte, 

correttore di acidità: acido citrico) biscotti savoiardi (farina di frumento 49%, zucchero, uova 30 % agenti 

lievati: disosfato, bicarbonato di sodio, bicarbonato d'ammonio; sciroppo di glucosio e fruttosio, aromi e sale.

             

Souflè: ( farina di frumento) zucchero, burro, cioccolato fondente 11%, pasta di cacao, zucchero burro di cacao, 

crema di cacao 11%, grasso vegetale di palmisto e cocco, lattosio, soia e aromi, può contere tracce di arachidi e 

frutta a guscio. 
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