
APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO

Saletta climatizzata



Romana
Pom., mozz., acciughe, capperi

funghi trifolati

grigl iate

DOP

Pizze Le pizze segnalate con questo simbolo contengono
prodotti D.O.P. (denominazione d’origine protetta)

aggiunta ingrediente +1,00 €



Pom., Mozz., crudo S.Daniele DOP, Grana Padano DOP in scaglie

DOP

DOP

DOP

DOP

Vegana
Pom., peperoni, radicchio, zucchine, melanzane, s. di soia

Campana
Pom., grana padano, mozz. di bufala campana DOP
[impasto tipo Napoli]

DOP

DOP DOP

funghi trifolati

funghi trifolati ,  ol ive

funghi trifolati

porcini  trifolati

porcini  trifolati

funghi trifolati

funghi trifolati

funghi trifolati ,



TRADIZIONE
La nostra filosofia aziendale nasce dalla passione per la 
tradizione e per i prodotti genuini.
Il nostro impasto viene preparato manualmente per la 
fase di maturazione e garantiamo una lievitazione di 

Utilizziamo farine selezionate realizzate con una 
macinazione che mira a mantenere intatte le 
proprietà organolettiche del frumento

Rigorosamente olio extra vergine di oliva D.O.P. 
derivante da agricoltura biologica.

Prepariamo la passata con pomodori pelati 
esclusivamente di origine italiana e 
l’aromatizziamo con basilico fresco

Usiamo mozzarella fior di latte tagliata julienne 
prodotta in provincia di Piacenza con latte 100% 
italiano.

minimo 48 ore per assicurare un prodotto altamente 
digeribile.
Ricerchiamo e selezioniamo per i nostri clienti prodotti di 
alta qualità.



E  QUALITÁ
La nostra filosofia aziendale nasce dalla passione per la 
tradizione e per i prodotti genuini.
Il nostro impasto viene preparato manualmente per la 
fase di maturazione e garantiamo una lievitazione di 

minimo 48 ore per assicurare un prodotto altamente 
digeribile.
Ricerchiamo e selezioniamo per i nostri clienti prodotti di 
alta qualità.

Scegliamo sempre mozzarella di bufala campana 
D.O.P. prodotta da azienda con sistema di qualità 
certificato e socia del consorzio per la tutela del 
formaggio mozzarella di bufala campana.

Il prosciutto crudo S. Daniele D.O.P. nasce dalla 
macellazione di suini nazionali e sottoposto al 
controllo del consorzio di tutela.

Utilizziamo prosciutto cotto di alta qualità 
prodotto con pura coscia di suino senza l’aggiunta 
di allergeni, latte e glutine.

Entrambi i nostri funghi (champignon e porcini) 
vengono coltivati, raccolti, lavorati e 
successivamente trifolati e cucinati dal prodotto 
fresco italiano per esaltarne il sapore.



BIRRIFICIO ARTIGIANALE

LUPPOLATE:

Rock’n’Roll
American Pale Ale

Nazionale
Italiana

Super Bitter
Ambrata

SPEZIATE:

Wayan
Saison

Isaac
Bianca

Nora
Egizia

Beck’s
Heineken
Menabrea
Corona
Beck’s analcolica
Leffe Rossa

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €
4,50 €

Pinot nero DOC Giorgi (37 cl)
Vigalon Giorgi IGT (37 cl)

VINIBIRRE
6,00 €
6,00 €

4,50 € (33 cl) - 10,00 € (75 cl)



Bibite in lattina (33 cl)
Estathè (50 cl)
Acqua (50 cl)

2,00 €
2,50 €
1,00 €

Bibite vetro Lurisia (27 cl)
Chinotto, Aranciata, Tonica, Gazzosa

2,50 €

2,50 € (25 cl)

NE’ COLORANTI NE’ CONSERVANTI 100%
NATURALI



La Pizza d’autore

www. lapizzadautore.it

La Pizza d’autore


