La Pizza

I nostri impasti sono ottenuti con farine di altissima qualità,
grani di provenienza Italiana lunga lievitazione e tanto
Amore…inoltre selezioniamo ingredienti di qualità per la sua
farcitura , con occhio attento alla stagionalità .

Impasto Classico: Ottenuto con Biga, Farina di grano e
farina di crusca. Lievitazione 36/48 ore

Impasto Romano: Ottenuto con Polisch, Farina di grano,
Farina integrale e Farina di segale . Impasto ad alta
idratazione (85%). Lievitazione 24/36 ore

Le
Classiche

Margherita
…………………………………………………………………….…
Marinara
…………………………………………………………………….…
Vegetariana
(Pomodoro, mozzarella e verdure grigliate)
…………………………………………………………………….…
Romana
…………………………………………………………………….…
Crudo di Parma
…………………………………………………………………….…
Wurstel
…………………………………………………………………….…
Cotto e funghi
…………………………………………………………………….…
Salsiccia e cipolla
…………………………………………………………………….…
Tonno e cipolla
…………………………………………………………………….…
Quattro Stagioni
(pomodoro, mozzarella, cotto, carciofini, funghi e
olive)
…………………………………………………………………….…
Capricciosa
(pomodoro, mozzarella, cotto, funghi olive, salsiccia
e carciofini)
…………………………………………………………………….…
Diavola
(Pomodoro, mozzarella, salame piccante olive e
tabasco)
…………………………………………………………………….…
Bufalotta
(Pomodoro mozzarella di Bufala pendolini e olio al
basilico)
…………………………………………………………………….…
Saporita
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, gorgonzola e
rucola)
…………………………………………………………………….…
Italiana
(Pomodoro, burrata, pomodorini secchi, crudo di
parma e rucola)
…………………………………………………………………….
Battigia46
(bufala, pendolini, rucola e grana)
…………………………………………………………………….

Tirolese
(Pomodoro, mozzarella, speck in cottura, taleggio e
noci )
…………………………………………………………………….…
Frutti di Mare
(base marinara con frutti di mare)
………………………………………………………………………

Le Romane

Buonissima
(burrata pendolini crudo di parma e rucola)
………………………………………………………………………
Mediterranea
(burrata acciughe di sciacca colatura di alici e
broccoli)
………………………………………………………………………
Inferno di Fuoco
(pomodoro, mozzarella, salame piccante, cipolla,
bufala e habanero)
…………………………………………………………………….…
Inoltre ogni settimana una nuova pizza gourmet con prodotti
selezionati e di stagione.

Le
Fornarine

Fornarina con crudo di Parma
…………………………………………………………………….…
Fornarina con crudo di Parma, squacquerone e
rucola
…………………………………………………………………….…
Fornarina con squacquerone e rucola
…………………………………………………………………….…
Fornarina con insalata, sardoncini marinati e cipolla
…………………………………………………………………….…

Le Baby

Topolino (pomodoro e mozzarella)
…………………………………………………………………….…
Peppa Pig (pomodoro, mozzarella e wurstel)
…………………………………………………………………….…
Winx (pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto)
…………………………………………………………………….…
Spiderman (pomodoro e olive nere)
…………………………………………………………………….…

Una variazione

…………………………………………………………………….…
Variazione bufala o crudo

…………………………………………………………………….…
Coperto (solo serale)

…………………………………………………………………….…

Si segnale ai Signori Clienti che in
questo esercizio si servono Prodotti
Freschi, surgelati e/o congelati a
seconda dell’offerta del mercato,
sempre di prima qualità. Il menù è
soggetto a variazioni a seconda della
stagionalità dei prodotti.

