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LA PINSA 
L’ impasto, con mix di farine (Frumento, Riso e soia), l'utilizzo di lievito              
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 Burrata 
Con salsa di pomodoro, burrata e basilico,  

8,00 
 

La Vegana 
Con salsa di pomodoro e verdure grigliate 

8,00 
 

La Bufalotta 
Con salsa di pomodoro e mozzarella di Bufala     

8,00 
 

La Bolognese 
Con bufala, mortadella e pistacchio 

8,00 
 

La Bella Napoletana 
Con Acciughe Cantabrico, Bufala, capperi e pomodoro fresco

     
8,00 

La Toscana 
mozzarella fior di latte, crudo Toscano, pecorino e rucola 

8,00 
 

La Calabrese 
pomodoro, mozzarella fior di latte, ‘nduja e cipolla    

8,00 
 

La Profumi di Bosco * 
Con fior di latte Porcini crema di tartufo     

 8,00 
 

La Margherita 

Con salsa di pomodoro e fior di latte  
8,00 

 
Oppure a vostro gusto……. 

 



LE PIZZE 
 

L’ impasto delle pizze è composto dal 70% di farina di grano tenero 
italiana “00” , e dal 30% di farina integrale  italiana, ed ha una 
lievitazione minima di 36 ore 

 

LA CAPRESE        7.00                          
Salsa di pomodoro, pecorino romano, mozzarella fior di latte fresca,                           
pomodoro fresco e basilico 

BUFALONA        7.00                  
Salsa di pomodoro e bufala 

BUFALONA REALE        8.00              
Salsa di pomodoro. bufala. pomodoro fresco e basilico 

IPO        9.00 
trad  salsiccia. salamino. porcini 
 
4 FORMAGGI     8.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella, gorgonzola, e grana, fontina  
 
PANE ARABO                                             10.00 
Mozzarella. pomodorini, insalata e prosciutto crudo 

 
GUSTOSA      8.00   
pomodoro e mozzarella  pomod.  fresco prosciutto crudo. rucola. Grana 

NORDISTA     8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella. funghi. speck. rucola. grana. pomod.  fresco 
 
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 

 
MARE E MONTI *                               10.00 
Salsa di pomodoro gamberi, calamaro, cozze e vongole e funghi 
 
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   6,00                       
Salsa di pomodoro e mozzarella 



PORCINI *   8,00                       
Salsa di pomodoro e mozzarella con porcini freschi 

CAPRICCIOSA    8,00      
Salsa di pomodoro e mozzarella , cotto. olive. carciofi. funghi e wurstel 

4 STAGIONI    8,00      
Salsa di pomodoro e mozzarella , cotto. olive. carciofi. funghi 

NAPOLI    7.50               
Salsa di pomodoro e mozzarella , capperi e acciughe 

CALZONE                     8.00 
Mozzarella e cotto bianco 

CALZONE FARCITO              9,00 
Mozzarella e prosciutto cotto carciofi wurstel e funghi 

 

Per allergie ed intolleranze chiedere la scheda al personale 

Gli alimenti contrassegnati con asterisco potrebbero essere surgelati da noi o alla 
fonte, a secondo le disponibilità del mercato 
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