Sottile

Pomodoro, poca mozzarella, spianata piccante a ammifero e origano

Taggiasca

Pomodoro, poca mozzarella, zucchine grigliate, scarola, olive taggiasche e brie

Baciata

Doppia pizza farcita con coppa di parma, rucola, datterini gialli e rossi, olio evo

Pinse

Pinsa mortadella

Mortadella artigianale igp, stracciatella, pistacchio di stigliano e tartufo fresco

Pinsa bufalina

Podoro, in uscita bufala DOP, basilico e olio evo

Pinsa parma

In uscita farcita con crudo s.ilario, rucala, burratina e pomodoro

Pinsa porcini & salsiccia

Mozzarella, salsiccia fresca, patate grattugiate, porcini e parmigiano

Pinsa aviglianese

Mozzarella, baccalà, olive taggiasche, patate, mollica di pane e peperoni cruschi

Baby pizze
Pippo

Pomodoro e mozzarella

Topolino

Pomodoro e parmigiano

Paperino

Mozzarella, prosciutto cotto e patatine

Pluto

Pomodoro, mozzarella, würstel e patatine

Gastone

Pomodoro e olio

Panuozzi
Panuozzo americano
Mozzarella, wurstel e patatine

Panuozzo salsiccia e patatine

Mozzarella, salsiccia fresca, patatine e provola affumicata

Panuozzo vegetariano

Mozzarella, peperoni arrostiti ,melanzane e zucchine grigliate

6

7,5
8

Antipasti
Caprese di bufala

6

Pomodoro, bufala e basilico

Bruschetta Classica

3

Pomodorini, aglio stro nato sul pane, olio extravergine e origano

Bruschetta Caprese

3,5

Pomodorini, mozzarella, olio extravergine e origano

Provolone Impiccato 2pz.

4,5

Pane abbrustolito e caciocavallo podolico

9,8

8,5
9,4

11,8
9,8

Uovo fritto

Nuggets 5pz

Taglieri
S.Ilario

Prosciutto S.Ilario DOP stagionato 21 – 22 mesi

Serrano

Prosciutto Serrano Spagnolo leggermente affumicato
Prosciutto iberico 5j

4,9

5,2

5,5

3,5

6,5

6,8
6,9

4

Fatti in casa

Pata Negro

4

5

Uovo fritto, salame e peperoni cruschi di Senise

D’Osvaldo

Prosciutto crudo, speck e letto

Maiale nero Pedrazzoli

Prosciutto crudo e pancetta speziata

Formaggi selezione Gazebo

МЕΝÚ

Pizza soilissima

Friggitoria
Crocchette di patate (cadauno)
Patatine a ammifero*
Patatine Dippers*
Patatine Chips
Arancini classici 2 pz.
Panzerottini fatti in casa 3 pz.

Coperto 1,9

* Prodoo congelato
NB. I nostri prodoi sono frii con olio bio
e ltraggio automatico dell’olio.

8

8

16
12

13.5

Da abbinare
Pizza Pane

Olio extravergine, sale e origano

Pinsa pane

Olio extravergine, sale e origano

12

1,2
3,3
3,5
3,5
3,5
3,5

2

3

Primi piai

Pasta faa in casa
Sono disponibili formati di pasta integrale.

Fusillo napoletano

Fusillo fresco, ragù di podolica, melanzane e caciocavallo

Mezzo rigatone alla carbonara

Mezzo rigatone con guanciale, uovo, pepe e pecorino

Orecchiette al baccalà

Orecchiette di grano duro fatte in casa, letto di baccalà, pomodorini gialli e rossi e olive taggiasche

Strascinati mollicati

Strascinati di grano duro fatti in casa, molliche di pane, olio e peperoni cruschi

Ravioli di ricotta

Ravioli di ricotta fatti in casa al letto di pomodoro

Baccalà

Ceci e baccalà

Baccalà al vapore su crema di ceci

Baccalà a’ ciauredda
Baccalà, pomodoro, olive taggiasche, cipolla,
basilico e olio di oliva

Baccalà e cruschi

Bocconcini di baccalà in pastella con
peperoni cruschi di Senise

Baccalà al vapore

Baccalà al vapore con verdurine

Insalatone

Insalata di pollo

Pollo arrosto, lattuga, rucola, indivia, pomodoro, crostini, uva sultanina, aceto balsamico

Mediterranea

Lattuga, indivia, rucola, mais, pomodoro, perline di bufala, olive taggiasche e mandorle tostate

8

8

8

7,8

8

La brace

Selezione Dario Cecchini

l’etto 5,5/6

Selezione Bifulco

l’etto 6,5/7

Allevamento in Catalogna | Costata / Fiorentina
Manzetta dei laghi ® | Costata / Fiorentina
Quantità minima 900 gr

Selezione Franco Cazzamali

Fassona Piemontese | Costata / Fiorentina

11,5

11,8
11,6
11,4

Selezione di carni locale

l’etto 3,5 / 4

Costata / Fiorentina di Vitellino

l’etto 4 / 4,5

Black Angus

l’etto 6

Contro letto, qantità minima 300 gr

Aberdeen Angus Scozia

Contro letto, qantità minima 300 gr

l’etto 25

Tagliata Gazebo

13

Contro letto, qantità minima 100 gr

Tagliata di vitello

7,8

l’etto 7

Wagyū giapponese (Kobe)

Battuto di carne con rucola, pomodorino datterino e pepe rosa

8

l’etto 5,5 / 6
l’etto 7

Quantità minima 500 gr

Contro letto 250gr, con rucola e scaglie di grana

Filetto di vitello

Filetto di vitello di 240 grammi cotto alla brace

Sushi del Chianti

200 gr

Beef Burger

Panino al sesamo, 160 gr di vitello, iceberg, pomodoro,
cipolla caramellata, salsa barbecue e patatine

Cheese Burger

Panino al sesamo, 160 gr di vitello, iceberg, becon croccante, cheddar
cipolla caramellata, salsa barbecue e patatine

Chicken Burger

Panino al sesamo, 160 gr di pollo, iceberg, pancetta croccante, cheddar,
insalata e maionese

Bianche
Marechiaro

Bufala dop, patate grattuggiate, salsiccia fresca e parmigiano

Salsiccia e friarielli

Bufala dop, salsiccia fresca, friarielli, datterini gialli e rossi

Tomahawk Angus
Costata / Fiorentina
Quantità minima 700 gr

Pizze Napoletane

13,5

17,5
12
8,4
8,4
8,8

Ortolana

Bufala dop,melanzane e zucchine grigliate, datterini gialli e rossi

Casabianca

Bufala dop,wurstel, in uscita patatine fritte

4 formaggi

Bufala dop, provola, affumicata, gorgonzola dop e parmigiano

Toto’

In uscita bufala dop, rucola, crudo s.ilario, datterini gialli e rossi e scaglie di parmigiano

7,8

7,9

7,6

7,4

7,8

8,6

Mareblu

8,9

Pulcinella

9,2

Vesuviana

8,8

Bufala dop, letto di baccala’, olive taggiasche, datterini gialli e rossi,
Mollica croccante, in uscita peperoni cruschi di senise

Bufala dop, zucchune grigliate, gamberetti sgusciati, provola affumicata,
Datterini gialli e rossi, in uscita rucola

Cornicione ripieno di ricotta, bufala dop, spianta piccante a ammifero, provola affumicata e spinac

Rosse

Margherita

Pomodoro e bufala dop6

Mergellina

Pomodoro, bufala dop, prosciutto cotto rosa e funghi

Vomero

Pomodoro, bufala dop, spianata piccante a ammifero

Quattro venti ( 4 gusti )

Pomodoro, bufala dop, prosciutto cotto rosa, funghi, carcio grigliati e olive taggiache

Parmigiana

Pomodoro, bufala dop, melanzane grigliate e parmigiano

Fuorigrotta

Pomodoro, bufala dop, prosciutto cotto rosa, salsiccia fresca e wurstel

Norma

Pomodoro, bufala dop, melanzane a tocchetti fritte, in uscita cacioricotta

San marzano

Pomodoro, origano selvatico e olio evo

San gennaro

Pomodoro, bufala dop, spianta piccante a ammifero, funghi porcini

Caruso

Pomodoro, bufala dop, prosciutto cotto rosa, salsiccia fresca, carcio grigliati, olive e acciughe

Nduja

Pomodoro, bufala dop, gorgonzola dop, in uscita burratina e ‘nduja

Pizze Classiche

Bianche
Novella

Mozzarella, patate grattuggiate e parmigiano

Crocchetta

Mozzarella, prosciutto cotto rosa e crocchetta sbriciolata

Quattro formaggi

Mozzarella, gorgonzola, provola affumicata e parmigiano

Americana

Mozzarella, würstel, in uscita patatine fritte

Gustosa

Mozzarella, gorgonzola, in uscita speck e noci

Contadina

Mozzarella, melanzane e zucchine grigliate, peperoni arrostiti, datterini gialli e rossi

Novella super

Mozzarella, patate grattuggiate, salame piccante, funghi porcini, parmigiano e olio al tartufo

Aviglianese

Mozzarella, letto di baccala’, mollica croccante, in uscita peperoni cruschi

Scozzese

Bufala dop, in uscita salmone affumicato, rucola e limone

Crudaiola

In uscita mozzarella, rucola, crudo s. Ilario, datterini gialli e rossi

Zucchine e gamberetti

Mozzarella, zucchine grigliate, provola affumicata, datterini gialli e rossi, gamberetti, in uscita rucola

6

7,6

6,9

7,9

7,6

7,9

7,8

4,5

8,4

8,8

8,6

Gazebo

Bufala dop, olive taggiasche, datterini gialli e rossi in uscita speck e burratina

Rosse

Margherita

Pomodoro e mozzarella

Quattro stagioni ( 4 gusti )

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto rosa, carcio grigliati, olive taggiasche e funghi

Diavola

Pomodoro, mozzarella e salame piccante

Parmigiana

Pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate e parmigiano

Zingara

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto rosa e funghi

Vegetale

Pomodoro, mozzarella melanzane e zucchine grigliate, funghi, peperoni arrostiti e spinaci

Maialona

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto rosa, salsiccia fresca e wurstel

Lionnese

Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla

6,9

7,6

6,5

7,4

7,8

8,9

8

8,8

8,4

8,6

8,5

5

7,5

6,4

6,8

6,9

7,8

7,6

6,8

Capricciosa

7,9

Pregiata

8,5

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto rosa, salsiccia fresca, carcio grigliati,
Olive taggiasche e acciughe

Pomodoro, bufala dop, salame piccante e funghi porcini

Calabrese

Pomodoro, bufala dop, provola affumicata, in uscita spianata piccante e rucola

Le nostre pizze sono disponibili esclusivamente nell’impasto indicato.
Le aggiunte di ingredienti comportano una variazione di prezzo compresa fra 1 e 3 €.
Eliminare un ingrediente non comporta variazioni di prezzo.

6,5

8

