
 

 

 
 
 
 

 

                                     

PER  INIZIARE 
 

Crostini            5.00 

prosciutto crudo / scamorza con wurstel / cremoso formaggio e salmone / stracciatella e alici  
 

 Olive all’Ascolana           5.00 
 

 Mozzarelline Fritte          4.50 
 

 Patate Fritte            4.00 
 

Verdure Stick Fritte          4.00 
             
 

LE PINSE 
La pinsa romana è impastata a freddo con una miscela di farine scelte, il lievito secco e ha una lunga lievitazione. In questo modo 
si ottiene la massima friabilità e leggerezza che rende questo prodotto di altissima qualità. La porzione di impasto per ogni pinsa 
è di 300/330 gr. che viene stesa a mano in modo da far sviluppare perfettamente i suoi alveoli e per avere una base e bordo 
croccante con un interno morbido e fragrante. Punto di forza è poi la sua elevata digeribilità, legata ad una diversa idratazione 
dell’impasto e a tempi di lievitazione ben più lunghi di quelli della pizza. Ogni pinsa viene servita pretagliata in sei pezzi.  Per la 
farcitura delle nostre pizze, abbiamo selezionato prodotti 100% italiani dal Pomodoro alla Mozzarella fiordilatte e con grande 
cura utilizziamo solo ingredienti eccellenti, combinati insieme per spaziare tra gusti classici e quelli più creativi utilizzando un 
equilibrio fra tradizione e innovazione. È possibile richiedere prodotti senza lattosio inferiore allo 0,01%. 
 

LE PINSE BIANCHE 
 

FORNARINA sale, olio evo, rosmarino         4.00 
 

WURSTELL & MAIS fiordilatte, wurstel, mais        7.50 
 

CAPRESE pomodoro a fette, fiordilatte a fette, prosciutto crudo marchigiano, basilico   9.50 
  

DELICATA fiordilatte, stracchino, in uscita: prosciutto crudo marchigiano, rucola               10.00 
 

SPN GOURMET pomodorini pachino, in uscita: burrata, prosciutto crudo marchigiano, basilico        10.00 
 

MORTADELLA fiordilatte, crema di pistacchio, in uscita: mortadella, burrata, pistacchi tritati          10.00 
 

SALMONE fiordilatte, in uscita: salmone affumicato, yogurt greco, cipolla rossa, pepe al limone        12.00  
 

BRESAOLA fiordilatte, in uscita: bresaola, rucola, scaglie di grana, riduzione aceto al balsamico 9.00 
 

LEGGERA fiordilatte, rucola, scaglie di grana, pomodorini pachino     8.50 
 

STRACCHINO fiordilatte, stracchino, in uscita: rucola       8.00 
 

FORMAGGI fiordilatte, scamorza affumicata, gorgonzola, parmigiano     9.00 

ANCHE SENZA GLUTINE



 

 

 
 
 
 

 

                                     

 

DUILIO fiordilatte, pomodorino giallo in uscita: stracciatella di bufala, basilico, p. crudo           10.00 
  

NORD fiordilatte, funghi, in uscita: speck e grana        9.50 
 

CENTRO pecorino, fiordilatte in uscita: ciauscolo, olive ascolane, finocchietto selvatico           10.00 
   

SUD pomodorini pachino, in uscita: burrata, alici, cappero                 10.00 
 

VEGETARIANA bufala, melanzane, zucchine        9.00 

in uscita: rucola, pachino rossi/gialli, olive taggiasche     
 

VERDURE fiordilatte, verdure grigliate, scamorza affumicata, in uscita: basilico, origano  8.50 

 
LE PINSE ROSSE 
 

MARINARA pomodoro, aglio, origano         5.00 
 

MARGHERITA pomodoro, fiordilatte, basilico        6.50 
 

MARGHERITA DOP pomodoro, bufala dop, basilico       8.50 
 

CAPRICCIOSA pomodoro, fiordilatte, carciofi, champignon, prosciutto cotto, olive taggiasche 8.50 
 

NAPOLETANA pomodoro, fiordilatte, acciughe, olive taggiasche, capperi    8.50 
 

MAGICA pomodoro, fiordilatte, scamorza affumicata, prosciutto cotto     9.00 
 

PICCANTE pomodoro, fiordilatte, salamino piccante       8.00 
 

PROSCIUTTO E FUNGHI pomodoro, fiordilatte, funghi champignons, prosciutto crudo     8.50 
 

MIMA pomodoro, fiordilatte, radicchio, speck, julienne di parmigiano     8.50 
 

PICCA-ZOLA pomodoro, fiordilatte, salamino piccante, gorgonzola, parmigiano   9.00 
 

ESSENZA pomodoro, olive taggiasche, in uscita: burrata, crudo marchigiano, rucola             10.00 
 

TONNO pomodoro, fiordilatte, tonno, cipolla rossa       8.50 
 

AMATRICE pomodoro, fiordilatte, guanciale, in uscita: pecorino     9.00 
   

FUOCO pomodoro, fiordilatte, salame piccante, cipolla di tropea      9.50 

in uscita: rucola, salsa BBQ, salsa piccante 

 

 

LE AGGIUNTE (PINSA BASE: con mozzarella 4,50 € - con pomodoro 4,50 €) 
 

Prosciutto crudo/cotto, bresaola, salame piccante, wurstel, speck, mortadella    2,00 

Bufala dop, burrata, stracciatella, formaggi speciali       2,00 

Ricotta vaccina, fiordilatte, gorgonzola, parmigiano, stracchino      1,50 

Funghi champignon, pomodoro fresco, olive taggiasche, carciofi      1,50 

Insalatina, rucola, cipolla, patate, radicchio, melanzane, zucchine     1,00 
 

** se non di stagione il prodotto potrebbe essere surgelato 


