
PIZZE TRADIZIONALI

MARINARA      
Pomodoro di San Marzano, aglio, origano di Calabria e olio extra vergine di oliva Rustico 
San Marzano tomato, garlic, oregano from Calabria and Rustico extra virgin olive oil 

MARGHERITA              
Pomodoro di San Marzano, fior di latte, basilico e olio extra vergine di oliva Rustico 
San Marzano tomato, fior di latte, basil and Rustico extra virgin olive oil 

PIZZE CLASSICHE ROSSE

DIAVOLA             
Pomodoro di San Marzano, fior di latte and soppressata piccante di Calabria 
San Marzano tomato, fior di latte and spicy soppressata from Calabria  

FUNGHI           
Pomodoro di San Marzano, fior di latte e funghi cremini     
San Marzano tomato, fior di latte and cremini mushrooms  

NAPOLETANA
Pomodoro di San Marzano, fior di latte, alici di Sicilia e origano di Calabria    
San Marzano tomato, fior di latte, anchovies from Sicily and oregano from Calabria  

PROSCIUTTO E FUNGHI 
Pomodoro di San Marzano, fior di latte, prosciutto cotto di Emilia-Romagna e funghi cremini
San Marzano tomato, fior di latte, cooked ham from Emilia-Romagna and cremini mushrooms 

ROMANA        
Pomodoro di San Marzano, fior di latte, alici di Sicilia, capperi e origano di Calabria    
San Marzano tomato, fior di latte, anchovies from Sicily, capers and oregano from Calabria 

CAPRICCIOSA 
Pomodoro di San Marzano, fior di latte, funghi cremini, prosciutto cotto, carciofini e olive baresane  
San Marzano tomato, fior di latte, cremini mushrooms, cooked ham, artichokes and baresane olives 
 
BOSCAIOLA                                                                   
Pomodoro di San Marzano, fior di latte, funghi cremini e salsciccia fatta in casa 
San Marzano tomato, fior di latte, cremini mushrooms and homemade sausage 

PIZZE CLASSICHE BIANCHE

BOSCAIOLA BIANCA                                                                   
Fior di latte, funghi cremini, salsciccia fatta in casa e Pecorino Romano 
Fior di latte, cremini mushrooms, homemade sausage and Pecorino Romano 

CROSTINO                                                                    
Fior di latte, prosciutto cotto di Emilia-Romagna e Pecorino Romano 
Fior di latte, cooked ham from Emilia-Romagna and Pecorino Romano 

PANCETTA E PATATE                                                                    
Fior di latte, patate, pancetta arrotolata di Calabria, Pecorino Romano e rosmarino   
Fior di latte, potatoes, rolled pancetta from Calabria, Pecorino Romano and rosemary 

QUATTRO FORMAGGI 
Fior di latte, gorgonzola, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano 
Fior di latte, gorgonzola, Parmigiano Reggiano and Pecorino Romano 

SALSICCIA E PATATE                                                                   
Fior di latte, patate, salsciccia fatta in casa, Pecorino Romano e rosmarino 
Fior di latte, potatoes, homemade sausage, Pecorino Romano and rosemarino
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Quando ti mangi una pizza buona, non ti serve altro!

When you eat a good pizza, you don't need anything else!

*Pizzas are served uncut.
*Olives have pits.
*Extra toppings and substitutions (olives, fior di latte, etc.) 2$ - 4$.


