#PICCORNIE
Le più amate
Itamegia
La bufala, il salmone, il guacamole
Buffalo mozzarella, salmon, guacamole
€ 7.90

Essenza in un boccone
L’intingolo di pomodoro, il basilico, la bufala, il lardo
Tomato fondant, basil, buffalo mozzarella, lard
€ 6.90

Tunnina
Il tonno in salsa, la cipolla caramellata
Tuna sauce, candy onion
€6.90

Mora sandwich

€5.50

Parigina

€4.90

La provola, la mora romagnola,
cipolla caramellata

La mortadella, la ricotta,
il limone

Provola, mora romagnola ham ,candy onion

Mortadella, ricotta, lemon

Sora lella

Regina

€3.90

Il cacio e il pepe

€3.90

L’intingolo di pomodoro,
basilico, parmigiano, pepe

Chesse and black pepper

Tomato fondant, basil, parmigian

Kalos

€4.50

La burrata, julienne di zucchine, menta
Burrata cheese, courgettes, mint

PIZZE
Le più amate
Amici miei
I datterini gialli in crema, il guanciale, la bufala
Yellow cherry tomato cream, guanciale, buffalo mozzarella

€ 14.9

Lardiata bianca
Il lardo, il basilico, il parmigiano, la provola, il pepe, il limone
Lard, basil, parmigian, provola cheese, black pepper, lemon
€ 16.90

Tonno al civico 5
Il fiordilatte, la cipolla, le olive taggiasche, il tonno rosso
Fiordilatte mozzarella, candy onion, taggiasche olives, red tuna fish
€ 15.90

Margherita

€10.90

Margherita premium

€13.90

Il pomodoro, la mozzarella, il parmigiano,
il basilico

La classica Margherita in Doppia
Cottura

Tomato, mozzarella cheese, parmigian, basil

Classic Margherita in double cooking

Cuore

Briciola

€13.90

€15.90

Pomodoro, basilico, parmigiano,
la ricotta di fuscella, pepe

Datterino Giallo, alici, fiordilatte,
briciole croccanti di pane, limone

Tomato, basil, parmigian, ricotta cheese,
pepper

Yellow cherry tomato, anchovies,
crispy crumbs, lemon

Trinità

Lampara

€13.90

€14.90

San marzano, il datterino giallo,
il datterino rosso, la bufala

La scarola saltata in padella,
la burrata, le alici

San Marzano tomato, yellow cherry tomato,
red cherry tomato, buffalo mozzarella

Scarole, burrata cheese, anchovies

Sals&free

Pizza juice

€14.90

€14.90

Il friggitello, salsiccia a punta di
coltello, il fiordilatte

La bufala, le alici, la juice al
limone.

Friggitelli pepper, sausage, fiordilatte
mozzarella

Buffalo mozzarella, lemon juice,
anchovies

LINEA SPARTA
La bufala, la mora romagnola, la granella di nocciole
Buffalo mozzarella, mora romagnola ham, crispy hazelnuts
€17.90

Acqua € 2.50
Acqua potabile trattata secondo il decreto 21/12/1990 n443 del ministro della Sanità.
Quest’acqua viene erogata da Un’impianto posto all’interno dell’esercizio per la mescita
estemporanea dopo essere stata sottoposta a trattamento di microfiltrazione Acquaviva s.r.l

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita, a richiseta, dal personale in servizio

