
 

PIZZA A DEGUSTAZIONE 

La nostra interpretazione di Pizza: 

farine macinate a pietra, LIEVITO MADRE, lunga lievitazione, 
ingredienti freschi, di stagione e del nostro orto 

 

LA MARGHERITA                     € 8,00 

Pomodoro “Petrilli” e fior di latte pugliese 

 

LA BUFALA CAMPANA ARTIGIANALE D.O.P.       € 12,00 

e pomodoro “Petrilli” 

 

BURRATA E CRUDO VENETO D.O.P.           € 14,00 

focaccia “Petra” 

 

L’ACCIUGA DI CETARA                       € 15,00 

ricotta di bufala, olive taggiasche, pomodorino confit 

 

CHEESEBURGER                            € 17,00 

Hamburger di manzo, scamorza aff., cipolla di Tropea 
caramellata, pomodorino confit, insalatina 

 

DALL’ORTO                             € 15,00 

Fior di latte, fontina d’alpeggio dop, zucca al forno*, sedano 
rapa, cappuccio viola*, porro*, chips di quinoa al curry 

 

 

 



 

 

 

MORTADELLA BONFATTI BOLOGNA “Presidio slow food”    € 15,00 

stracchino, pistacchi di Bronte, insalatina 

 

BATTUTA DI MANZO “MACELLERIA TOLIN”    € 16,00 

Fior di latte pugliese, porro*, radicchio variegato di 
Castelfranco, nocciole tostate, senape in grani 

 

ZUCCA E FINFERLI                      € 16,00 

Fior di latte pugliese, zucca al forno*, taleggio dop, finferli, 
semi di zucca tostati  

 

CRUDO DI GAMBERO DI MAZARA DEL VALLO € 25,00 

Fior di latte pugliese, burrata, guanciale, salsa masala, polvere di 
capperi 

 

CULATELLO D.O.P.                   € 16,00 

fior di latte pugliese, Culatello di Zibello d.o.p. 

 

IL PORCINO                           € 16,00 

Fior di latte pugliese, crudo di porcini, mandorle tostate, 
valeriana, crema al Parmigiano riseva 24 mesi 

 

 

*prodotto nel nostro orto 

 

 

 

 



 

PIZZE CLASSICHE 

farine macinate a pietra, lunga lievitazione, ingredienti freschi, di 
stagione e del nostro orto 

 

MARGHERITA                          € 5,50 

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte pugliese 

MARINARA                    € 5,00 

Pomodoro S. Marzano d.o.p., aglio, origano 

CETARA                                      € 7,50 

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte, acciughe di Cetara, olive 
taggiasche, capperi 

BUFALA                               € 7,50 

Pomodoro S. Marzano d.o.p., bufala campana d.o.p. 

DIAVOLA                                       6,50 

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte, salamino piccante 

PROSCIUTTO E FUNGHI                       € 7,00 

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte, prosciutto cotto, funghi 
champignon freschi 

CAPRICCIOSA                                € 7,50                                                          
Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte, prosciutto cotto, funghi 
champignon freschi, olive taggiasche 

WURSTEL                             € 6,00  

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte, wurstel 

TONNO E CIPOLLA                            7,00 

Pomodoro S. Marzano d.o.p., fior di latte, tonno, cipolla 

 

 



 

PIZZE DI STAGIONE 

SPECK TRENTINO                            €9,00 

fior di latte pugliese, funghi chiodini, fontina d’alpeggio, speck 
trentino stagionato in grotta 

CIPOLLA E PATATE                       € 8,00 

fior di latte pugliese, cipolla caramellata, patate al forno, 
salsiccia 

VEGETARIANA                             € 8,00 

fior di latte pugliese, zucca*, carote viola, spinacini 

DELIZIOSA                             € 9,00 

fior di latte pugliese, sbrise, zucca* al forno, Parmigiano 
riserva 24 mesi 

 

 

*prodotto nel nostro orto 

 

 


