
  Le nostre
pizze
Classiche

Prosciutto
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto cotto                                                  € 7.00

Capricciosa
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto cotto, funghi, carciofini alla romana           € 8.00

Viennese
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano, würstel € 7.00

Prosciutto e Funghi
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto cotto, funghi                                         € 7.50

Romana
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano, acciughe fine cottura € 7.00

Siciliana
Pomodoro San Marzano, mozzarella 100% latte italiano,
capperi, olive taggiasche, acciughe fine cottura            € 8.50

coperto carne e insalate € 1.50 - coperto posate € 1.00

Margherita
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano € 5.50

Verdure
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
zucchine, peperoni, melanzane, pomodorini, mais         € 8.50

Carciofi
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
carciofini alla romana                                         € 7.00

Padana
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
ricotta, spinaci, grana padano DOP in cottura               € 8.00

Funghi
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano, funghi € 7.00

4 Formaggi
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
brie, Fontina DOP, Gorgonzola DOP                          € 8.00

Marinara
Pomodori pelati italiani, aglio, origano e olio EVO € 4.50

Schiacciata
Pasta della pizza con sale grosso, spezie e olio EVO € 3.00



Capocollo di Martina Franca 
In Puglia i migliori insaccati arrivano da Martina 
Franca, tra questi il più celebre 
è sicuramente il capocollo o 
capicollo. I capocolli, 
opportunamente mondati e 
sagomati, sono posti a 
macerare sotto sale per 15-20 
giorni, poi si estraggono e si 
lavano con una preparazione a 
base di vino cotto e spezie. Si 
insaccano nel budello di maiale e si asciugano, poi si 
sistemano su assi dove riposano per una decina di 
giorni. Quando sono perfettamente asciutti vengono 
affumicati. Dopo l’affumicatura inizia la fase di 
stagionatura, che può arrivare anche a 90 giorni.

Mortadella Classica  Bonfatti
La Mortadella Classica, presidio Slow Food, è di sicuro 
uno tra i prodotti più rappresentativi dell'Azienda 

Bonfatti. Vengono utilizzate solo 
carni italiane, senza aggiunta di 
OGM. Solo i tagli nobili della 
spalla e del guanciale sono usati 
per produrre l'insaccato, la concia 
è composta in maniera 
tradizionale (sale, aglio, macis, 
pepe, coriandolo, cardamomo, 

chiodi di garofano e noce moscata) e il prodotto è 
insaccato in vescica naturale. Come da tradizione, la 
cottura avviene in stufe di mattone.

Puzzone di Moena
Il puzzone di Moena dal 2013 è un formaggio DOP, di 
latte crudo vaccino di bovine di razza Grigio Alpina, 
alimentate con fieno di prato o di pascolo. È un 
formaggio a pasta semidura e 
semicotta a crosta lavata stagionato 
da un minimo di 90 giorni ad un 
massimo di 10 mesi. É un prodotto 
tipico della Val di Fassa, della Valle 
di Primiero e della Val di Fiemme 
in Trentino-Alto Adige. Il sapore è 
forte, robusto e leggermente piccante, con retrogusto 
amarotico.



4 Stagioni
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto cotto, funghi, salamino piccante di Sauris, acciughe fine cottura  € 8.50

Diavola
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
salamino piccante di Sauris                                    € 7.00

Prosciutto Crudo
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto crudo di Parma DOP                               € 9.00

Speck
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano, speck  € 8.00

Porchetta
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
porchetta trevigiana                                             € 8.00

Tonno e Cipolla
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
tonno fine cottura, cipolla di Tropea                         € 7.50

Salsiccia
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
salsiccia di Lovison                                             € 7.00

Tedesca
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
würstel, patate fritte*                                            € 7.50

Trevigiana (solo in stagione)
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
porchetta trevigiana, radicchio tardivo        € 9.00

Calzone
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto cotto, funghi, grana padano DOP                   € 7.50

Torero
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
brie, zucchine, speck                                            € 9.50

Corrida
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano, gorgonzola DOP,
melanzane, prosciutto crudo di Parma DOP                             € 10.00 

coperto carne e insalate € 1.50 - coperto posate € 1.00
* in funzione della disponibilità il prodotto potrebbe essere surgelato

Fresca
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
brie, pomodorini, rucola                                       € 7.50

Patatosa
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
patate fritte*                                                     € 7.00

Parmigiana
Pomodori pelati italiani, mozzarella 100% latte italiano,
melanzane, grana Padano Dop in cottura                   € 7.50


