
LE CLASSICHE

BIANCANEVE
mozzarella fiordilatte, olio, origano  •  € 3,50

MARGHERITA
salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, olio, basilico, origano  •  € 4

AMERICANA
salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, wurstel, patatine 
fritte  •  € 5,50

NORMA
salsa di pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata, basilico, olio, 
origano  •  € 5,50

CAPRICCIOSA
salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, uovo, prosciutto cotto, 
funghi, olio, origano   •  € 6

SAN DANIELE
salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, prosciutto crudo, 
scaglie di Grana  •  € 6

4 FORMAGGI
mozzarella fiordilatte, provola affumicata, gorgonzola, scaglie di 
Grana, olio, origano  •  € 6

VEGETARIANA
mozzarella fiordilatte, zucchine e melanzane grigliate, funghi, 
pomodoro ciliegino, scaglie di Grana, radicchio  •  € 6,50

TONNATA
salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, olive nere, cipolla, 
tonno, olio, origano  •  € 6

RUSTICA
salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, olive nere, acciughe, 
capperi, olio, origano  •  € 6

PARMIGIANA
salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, uovo, prosciutto cotto, 
melanzane fritte, scaglie di Grana, olio, origano, basilico  •  € 6

LE FOCACCE

CATANESE
mozzarella fiordilatte, ciliegino, cipolla rossa di Tropea, ricotta 
salata, basilico, olio, origano  •  € 5

RUSTICA
mozzarella fiordilatte, pepato fresco, pomodori secchi, olive nere, 
olio, origano  •  € 5,50

CAMPAGNOLA
mozzarella fiordilatte, provola affumicata, gorgonzola, scaglie di 
Grana, olive nere, cipolla fresca, olio, origano  •  € 5,50

I NOSTRI DOLCI

PIZZA NUTELLA
Nutella Ferrero, granella di noccioline, granella di pistacchio, 
zucchero a velo  •  € 6

CHEESECAKE MONOPORZIONE
al gusto di Nutella o limone  •  € 3

SEMIFREDDO MONOPORZIONE
al gusto di pistacchio, cioccolato o fragola  •  € 3

GELATO ARTIGIANALE in vaschetta da 500 g
al gusto di cioccolato, nocciola, gianduia, fragola, pistacchio, 
zuppa inglese, fiordilatte, limone, pesca  •  € 6

LE NOSTRE

DELIZIOSA
mozzarella di bufala campana, pomodorini a crudo, prosciutto 
crudo, scaglie di Grana  •  € 7,50

GUSTOSA
panna, mozzarella fiordilatte, cipolla fresca, bacon croccante, 
granella di pistacchio  •  € 6,50

IL GALEONE
panna, mozzarella fiordilatte, salmone affumicato, rucola, scaglie 
di Grana, lime, pepe nero  •  € 8

IL BAGNINO
mozzarella fiordilatte, mortadella, scaglie di Grana, granella di 
pistacchio  •  € 6,50

LA VEDETTA
mozzarella fiordilatte, Philadelphia, pomodoro ciliegino, speck, 
granella di pistacchio  •  € 6,50

AGLI ASPARAGI
mozzarella fiordilatte, fontina, asparagi, bacon croccante, pepe 
nero, scaglie di Grana, olio, origano  •  € 8

SAPORITA
mozzarella fiordilatte, provola affumicata, peperoni, salsiccia, 
cipolla fresca  •  € 6,50

SICILIANA
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, salame piccante, 
cipolla, olive nere, olio, origano  •  € 5,50

LE GOURMET

BRONTESE
crema di pistacchio, mozzarella di bufala campana, mortadella, 
burrata pugliese, pesto di pistacchio, scaglie di Grana, granella di 
pistacchio  •  € 14

BURRATINA
mozzarella fiordilatte, prosciutto crudo, pomodorino, scaglie di 
Grana, burrata pugliese  •  € 12

PERE & NOCI
mozzarella fiordilatte, gorgonzola dolce, noci, pere  •  € 11

GLI ANTIPASTI
Patatine  •  € 2
Crocchette di patate  •  € 3

Le nostre farine speciali

La Sicilia in chicchi di grano
Custodi delle tradizioni locali, riportiamo alla luce un patrimonio inestimabile: oltre 
un secolo di grani antichi siciliani, per un impasto fedele ai sapori di una volta. 
Farine pregiate che rendono la pizza ancora più digeribile e le conferiscono un gusto 
ricercato e persistente.
            Impasto grani antichi siciliani  •  € 2

Acqua 1 l € 1,50
Birra da 33 cl € 1,50
Coca cola, Fanta, Sprite da 45 cl € 1,50
Coca Cola, Fanta, Sprite da 1 l € 2,50

I CALZONI

CALZONE ROSSO
salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, pepato fresco, 
acciughe, olive nere, olio, origano  •  € 6

CALZONE VERDE
mozzarella fiordilatte, spinaci, scaglie di Grana, olio, origano  •  € 6

Senza glutine
Ti garantiamo un sapore intenso, che non ha nulla da invidiare a quello delle 
pizze con impasto classico! Niente glutine e zero rischi di contaminazione 
durante tutto il processo di preparazione.

          Impasto senza glutine  •  € 1,50

LE PIZZE

PARTY BOX 
SU PRENOTAZIONE

 Su richiesta è possibile allestire SWEET TABLE

LARGE 
Ideale per 15 persone € 99
◆ 5 MAXI PIZZA a scelta tra

Le Classiche e Le Nostre
◆ Box di patatine fritte
◆ 5 bibite grandi a scelta
◆ Torta classica

SMALL
Ideale per 10 persone € 69
◆ 3 MAXI PIZZA a scelta tra

Le Classiche e Le Nostre
◆ Box di patatine fritte
◆ 3 bibite grandi a scelta
◆ Torta classica

SCONTO 10%

CONSEGNA
GRATIS

se vieni tu a prendertela.

ti portiamo la pizza a casa

BEVANDE


