
Antipasti e insalate 
 

 

 

“Zero Zero” 

Mozzarella di Bufala, bresaola, stracchino, pecorino, mix di verdure 

grigliate, pomodorini                                                                             

 

Battipaglia 

Mozzarella di Bufala, pomodori caprese, basilico e origano                

 

Mix di formaggi 

Mix di formaggi selezionati  e miele                                                     

  

Caprese 

Pomodori caprese, mozzarella fiordilatte, basilico e origano               

 

Bresaola, rucola e grana                                                                     

 

Toscano                                                                                                  
Selezione di salumi e formaggi  locali, mix di verdure  grigliate         

 

Insalatona Giardino 

Focaccia, mix di insalate, mozzarella, rucola, peperoni,  

zucchine, carciofi                                                                                   

                                                                                                               

Insalatona Estate 

Mix di insalate, pomodori ciliegini, tonno, zucchine     

 

Insalatona   Primavera                                                                           

Mix di insalate, pomodori ciliegini, carciofini, carote                          
 

 

 
 
 
 

Ingrediente in aggiunta: 1 Euro 

Servizio al tavolo: 1 Euro 



Menù Pizze rosse (base pomodoro) 

 
 

Margherita 

pomodoro, mozzarella, basilico fresco                                                                   

 

Romana 

pomodoro, mozzarella, capperi, olive, origano                                                      

                             

Napoli 

pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano                                                

 

Marinara 

pomodoro, aglio, prezzemolo                                                                                 

 

Tedesca 

pomodoro, mozzarella, wurstel                                                                              

 

Cotto 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto                                                                 

 

Crudo 

pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo                                                                

 

Funghi 

pomodoro, mozzarella, funghi champignon                                                           

 

Salsiccia 

pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca                                                                  

 

Diavola 

pomodoro, mozzarella, salamino piccante                                                             

 

Pugliese 

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla                                                                    

 

Genovese 

pomodoro, mozzarella, pesto, pinoli                                                                      

 

Prosciutto e Funghi 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon                                

 

 



Regina 

pomodoro, mozzarella di bufala, basilico fresco                                                    

  

Principessa 

pomodoro, mozzarella, panna, prosciutto crudo                                                     

   

Quattro formaggi 

Pomodoro, mozzarella, fontina, emmental, gorgonzola                                         

 

Ortolana 

pomodoro, mozzarella, zucchine, peperoni, melanzane                                         

        

Gustosa 

pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla, olive                                                      

 

Maialina 

pomodoro, mozzarella, cotto, salsiccia, wurstel, salamino piccante                      

 

Speciale 

pomodoro, mozz. di bufala, prosc. crudo, funghi porcini, pom. ciliegini,             

 

Contadina 

pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni, rucola, carciofini            

 

Bufaletta 

pomodoro, mozzarella di bufala, pom. ciliegini, olive, rucola, grana                    

 

Bomba 

pomodoro, mozzarella, wurstel, salamino piccante, salsiccia, cipolla                   

 

Badino 

pomodoro, mozzarella, carciofi, salsiccia, gorgonzola , champignon                    

 

Capricciosa 

pomodoro, mozz., prosc. cotto, funghi, carciofini, salame piccante, olive            

 

Gigi 

pomodoro, mozzarella, salsiccia, gorgonzola, noci                                                
 
Quattro Stagioni 

pomodoro, mozzarella, prosc. cotto, carciofini, funghi champignon, olive           

 

 

 



Speck e mascarpone 

pomodoro, mozzarella, mascarpone, speck                                                            

 

Parmigiana 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, melanzane, grana, basilico                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pizze bianche 
 

 

Delicata 

mozzarella, pomodori ciliegini, basilico                               

                                   

Caprese 

mozzarella, pomodori caprese, origano, basilico                                                   

 

Lord 

mozzarella, funghi porcini, speck, pomodori ciliegini                                           

 

Fumè 

mozzarella, scamorza affumicata, speck                                                                

 

Estate 

mozzarella, bresaola, rucola, pomodori ciliegini, grana                                         

 

Braccio di Ferro 

mozzarella, prosciutto cotto, gorgonzola, spinaci                                                  

 

Toscana 

mozzarella, funghi champignon, prosciutto crudo, pomodori ciliegini                  

 

Deliziosa 

mozzarella, prosciutto cotto, carciofi                                                                     

 

Saporita 

mozzarella, salsiccia, stracchino                                                                             

 

Friarielli  

mozzarella, salsiccia fresca, friarielli                                                                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focacce e Pucce      

 
Tarantina  bombette (involtini di capocollo, prosciutto cotto e scamorza impanati), 

mozzarella, patatine, pomodori caprese, insalata, maionese, ketchup           *** 

Tarantina con pancetta  bombette (involtini di capocollo, prosciutto cotto e 

scamorza avvolti in una fetta di pancetta), mozzarella, patatine, pomodori caprese, 

insalata, maionese, ketchup                                                                            ***  

Pugliese   uccelletti (involtini di scamorza e speck o mozzarella e pancetta)  

mozzarella, patatine, pomodori caprese, insalata, maionese, ketchup                   

Ufficiale   mozzarella, prosciutto cotto                                                                  

Ducato   mozzarella, prosciutto crudo                                                                   

Vegetariana   mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni                                    

Esagerata   mozzarella, pancetta, salsiccia, pomodorini                                       

Casareccia   mozzarella, salsiccia, friarielli                                                          

Campana   mozzarella, scamorza affumicata, prosciutto crudo, melanzane         

Pisana   mozzarella, stracchino, salsiccia                                                              

Focaccia con cecina   focaccia, cecina                                                                  

Focaccia cecina e melanzane   focaccia, cecina, melanzane                                

Sfiziosa   scamorza affumicata, prosciutto crudo, porcini, melanzane                  

Piombo   mozzarella, salsiccia, cipolla, melanzane                                               

Affumicata   morrarella, scamorza affumicata, speck                                           

Calabrese   mozzarella, salame piccante, salsiccia, peperoni                                

Primavera   prosciutto crudo, rucola, pomodorini, grana                                     

Fresca   mozzarella, tonno, pomodori caprese, insalata, maionese                       

Caprese   mozzarella, pomodori caprese, olio extravergine,                                 

origano, basilico                                          

                                                         Calzoni 
N°1 

pomodoro, mozzarella , prosciutto cotto                                                                

N°2  

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon,  

salame piccante, carciofi                                                                                         

Pizze Dolci 
Peccato di gola 

mascarpone, nutella                                                                                                

Spagna 

mascarpone, nutella, marmellata                                                                            

Dessert 
 

…………….chiedere al personale….                                                                      

 

***  non sempre disponibili 



Vini 
 
 

 ROSSI 

 
Bolgheri 

Tenuta Guicciardini Strozzi (Campo al Capriolo – Bolgheri; Toscana) 

                                                                               - bottiglia da 75 cl -                

                                                                               -  bicchiere -                            

Santa Cristina                                                                                                     

podere Santa Cristina (Antinori – Siena; Toscana)                                               

                                                                                - bottiglia da 75 cl -               

                                                                                -  bicchiere -                           

Col di Sasso 

I.G.T. (Banfi – Montalcino; Toscana) 

                                                                               - bottiglia da 75 cl -                

                                                                               -  bicchiere -                                    

Vino Della casa                                                                                                              
podere Sette Venti (Terricciola; Toscana)              1 l                                             

                                                                               0,5 l                                          

                                                                               ¼  l                                           

                                                                             -  bicchiere -                              

 

 BIANCHI 

 

Vernaccia di San Gimignano     -                         
D.O.C.G. (San Gimignano – Toscana)                                                                 

                                                              - bottiglia da 75 cl -                                 

                                                              -  bicchiere -                                              

Mùller Thurgau 

I.G.T. frizzante (Veneto)                                                                                       

                                         - bottiglia da 75 cl -                                                      

                             -  bicchiere -                                                                 
Vino Della casa                                                                                                              
podere Sette Venti (Terricciola; Toscana)              1 l                                             

                                                                               0,5 l                                          

                                                                               ¼  l                                           

                                                                             -  bicchiere -                              

 
 

 



Bibite 
 
 
 

  

 Acqua naturale, frizzante  (0.75 l)                                                

 Birra alla spina piccola (0,2 l)                                                      

 Birra alla spina media (0,4 l)                                                        

 Bibite in lattina (Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, 

Sprite, Fanta, Estathè)                                                                             

 Coca Cola piccola alla spina                                                        

 Coca Cola media alla spina                                                          

 Succhi di frutta                                                                             

 

 Caffè                                                                                            

 Caffè corretto                                                                               

 Cappuccino                                                                                  

 Caffè Americano                                                                          

 Amari Nazionali                                                                          

 Amari Esteri                                                                                 

 Grappa                                                                                          

 Limoncello                                                                                    

 Sambuca                                                                                       

 

 

……….buon appetito……. 

 


