
SANTA  LUCIA          pomodoro, aglio, origano, basilico, olio evo                                 6,00
MARGHERITA                pomodoro, fior di latte, basilico, grana padano, olio evo                        7,00
FOCACCIA VEGANA     pomodorini pachino, verdure grigliate, olive, olio evo                            8,00
A' FRESCONA               pomodorini,  provola di bufala, basilico, olio evo                                 8,00
AFFUMICATA                  pomodoro, provola di bufala, pepe macinato ,basilico e olio evo         8,50
PARTENOPEA               pomodoro, fior di latte, salsiccia partenopea,  basilico, olio evo           8,50
SANT' AGATA                 pomodoro, acciughe , origano, capperi, olive ,olio evo                      8,50
DIAVOLA                  pomodoro, fior di latte, salame piccante, olive di Geata, olio evo             9,00
A' VERDURINA            pomodoro, fior di latte, melanz. zucchine, peperoni, olio evo                    9,50
'MBICCIONA                 pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, funghi, olio evo                           9,50
DRAGON  BALL          pomodoro, fior di latte, würstel e patatine fritte                                           9,50
A' PARMIGGIAN        pomodoro, fior di latte, melanz.  fritte, grana, basilico, olio evo                  9,50
CAMPAGNOLA          pomodori secchi, provola di bufala, pecorino, basilico. olio evo                9,50  
COSACCA                 pomodoro, fior di latte, salame piccante, salsiccia, olio evo                       10,00
O'  CASARO     provola di bufala, fior di latte, gorgonzola, ricotta e grana olio evo          10,00
4  STAGIONI                 pomodoro, fior di latte, prosc.cotto, funghi, carciofi e olive di Gaeta      10,50
BUFALINA                   pomodoro,fior di latte, bufala campana basilico e olio evo                      10,50
AL CRUDO                 pomodoro, fior di latte, prosciutto crudo  olio evo                                       10,50
SFIZIOSA                 provola di Agerola, ricotta fresca, ciccioli e salame napoletano                   11,00
A'  PATANELL          provola di bufala, patate aromatiz. salsiccia, basilico, olio evo                  11,00
ANZRIOSA                 pomodoro, fior di latte, prosc. cotto, funghi, carciofi, capperi
                                                                                         origano, olive, acciughe. olio evo                11,00
TARANTELLA         provola di bufala, salsiccia, friarielli, olio evo                                                11,00
A TOTO’     cornicione di ricotta al basilico, provola partenopea e all’uscita pomodori secchi  11,00
A' CROCCHE'            provola di bufala, prosciutto cotto, crocchè di patate e panna                     11,50
A’ CIRUZZ impasto 7 cereali bufala, pomodorini rossi e gialli all’uscita fiocchi di ricotta al pesto              11,50
0' CORNICION          bordo ripieno di ricotta, fior di latte, rucola, grana e pomodorini                 11,50
BUFALOTTA    pomodoro, fior di latte, pomodorini gialli e rossi, bufala, olio evo e basilico     12,50
A' VICENZIN             fior di latte, crema di pistacchi, speck del Sud tirol                                        12,50
BOLOGNESE   provola di bufala,mortadella, burratina di Andria 150 gr e crema di pistacchio 13,50

PIZZE SPECIALI
A' PURPETT              cornicione di ricotta , salsa di pomdoro ,fior di latte e polpette fritte         11,50
 A'  NANNIELL           cipolla di tropea glassata ,fior di latte, salsiccia napoletana , e                  

  tarallo sbriciolato                   12,00
A  CALABROTTA     pomodoro, provola di Agerola, cipolla di Tropea caramellata e nduja      12,00
A'  SICILIAN            impasto ai 7 cereali , salsa di pomdoro,bufala, olive taggiasche e alici        12,00
A richiesta, pizze con impasto ai 7 cereali integrale o senza glutine  Dr. Schär  supplemento  euro   2  ,  0  0     Le
aggiunte di ingredienti sulle pizze variano da 1,00 a 3,00 euro
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