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L’ impasto, con mix di farine (Frumento, Riso e soia), l'utilizzo di lievito 
in pasta madre,  una lievitazione di oltre le 36 ore, e con oltre il 70% 
di acqua, la rendono leggerissima,  croccante all'esterno e morbida 
all'interno. 

LA PINSA 
Burrata 
Con salsa di pomodoro, burrata e basilico,     8,00 

La Bolognese  
Con Mortadella Bologna IGP, fior di latte e pistacchi     8,00 

Salmone 
Con Salmone affumicato, Crema di panna acida e limone     9,00 

La Vegana 
Con salsa di pomodoro e verdure grigliate     8,00 

Bufalotta 
Con salsa di pomodoro e mozzarella di Bufala     8,00 

Bella Napoletana 
Con Acciughe Cantabrico, Bufala, capperi e pomodoro disidratato al basilico     8,00 

La Toscana 
Con mozzarella fior di latte, crudo Toscano, pecorino di grotta e rucola     8,00 

Calabrese 
Con salsa di pomodoro, mozzarella fior di latte, ‘nduja e cipolla di tropea     8,00 

Profumi di Bosco 
Con fior di latte Porcini crema di tartufo  10,00 

La Margherita                                                                                                                                                            

Con salsa di pomodoro e fior di latte                   7,00  
 
 
Oppure a vostro gusto……. 
 



 

 

LE PIZZE 
 
LA CAPRESE        8.00 
Salsa di pomodoro, pecorino romano, mozzarella fior di latte fresca,                 
pomodoro fresco e basilico 
 
BUFALONA        7.50 
Salsa di pomodoro e bufala 
 
BUFALONA REALE        8.00 
Salsa di pomodoro. bufala. pomodoro fresco e basilico 
 
FRESCA DI IPO             7.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella  verdure fresche di stagione  
 
IPO        8.00 
trad  salsiccia. salamino. porcini 
 
4 FORMAGGI     7.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella, gorgonzola, grana, fontina e pecorino 
 
PANE ARABO      9.00 
Mozzarella. pomodorini, insalata e prosciutto crudo 
 
GOLOSA    8.00 
Bianca.  crudo pomod. fresco e rucola 
 
GUSTOSA      8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella   
pomod.  fresco prosciutto crudo. rucola. Grana 
 
MEDITERRANEA     8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella.  
tonno. olive. capperi. acciughe e origano 
 
NORDISTA     8.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella.  
funghi. speck. rucola. grana. pomod.  fresco 
 
PARMIGIANA     7.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella melanzane. grana 
 
PUGLIESE     8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella  
cipolla. tonno. peperoni. capperi e olive 
 
ROMANA    7.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella acciughe. olive. pomodoro fresco 
 
 



 

 

SICILIANA    7.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella melanzane. olive. Acciughe 
 
SUD    8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella funghi. melanzane. salamino 
 
VEGETARIANA      8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella , peperoni, zucchine  e melanzane  
 
FRUTTI DI MARE         10.00 
Salsa di pomodoro gamberi, calamaro, cozze e vongole 

 
TONNO E CIPOLLA        8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella , tonno e cipolla 
 
SAPORE DI BOSCO     8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella porcini e champignon 
 
SCAMORZA REALE    7.50 
Salsa di pomodoro. radicchio rosso e scamorza 
 
MARGHERITA   5.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella 
 
PORCINI   9.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella con porcini freschi 
 
4 STAGIONI    8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella , cotto. olive. carciofi. funghi 
 
NAPOLI    7.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella , capperi e acciughe 
 
CALZONE                     8.00 
Mozzarella e cotto bianco 
 
CALZONE VEGET.                 8.50 
Mozzarella e peperoni zucchine melanzane 
 
CALZONE FARCITO              8.50 
Mozzarella e prosciutto cotto carciofi wurstel e funghi 
 
 
Aggiunta di Bufala, Mozzarella fior di latte fresca, salamino,  
prosciutto cotto, salsiccia        1.50 
 
 
Aggiunta di tartufo fresco, porcini freschi, prosciutto crudo e speck    2,50 


