PIZZE

BIANCHE

Vegetariana

mix di verdure fresche, mozzarella

Delicata

stracchino, rucola, grana

Tonno

tonno, mozzarella, cipolla, pomodorini

Gorgonzola

mozzarella, gorgonzola, speak

Rustichina

mozzarella, salsiccia, pecorino

Carciofina

mozzarella, carciofi, parmigiano

4 Formaggi

mozzarella, fontina, emmenthal, gorgonzolao

Locandiere

salsiccia, funghi, speck, scamorza

Sfiziosa

funghi, carciofi, mozzarella, prosciutto cotto, stracchino

Rondella

zucchine, mais, gamberetti, mozzarella

La zucca in camicia

zucchine, provola, speak

Verdurina

verdura mista cotta, salsiccia, mozzarella

Norcia

salsiccia, tartufo, panna

Carpaccio

mozzarella, bresaola, rucola, scaglie di parmigiano, olio

Taleggio

taleggio, radicchio, speck

Sottobosco

misto bosco, mozzarella, scamorza

Della casa

funghi, tartufo, pomodorini, parmigiano
N.B. tutte le nostre pizze sono disponibili a richiesta in formato baby con una riduzione sul prezzo normale di 1,00€

PIZZE

DELLA LOCANDA

Super

pomodoro, salame piccante, salsiccia, parmigiano

Campagnola

pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, prosciutto crudo

Assisi

mozzarella, funghi, stracchino, prosciutto crudo

Il giogo

pomodoro, mozzarella, porcini, prosciutto crudo, rucola

Delizie

salsiccia, funghi, radicchio, scamorza affumicata

Venere

mozzarella, gamberetti, radicchio, noci

Condita

pomodoro, mozzarella, funghi porcini, salsiccia, gorgonzola

Estate

mozzarella a fine cottura, pachino, rucola, prosciutto crudo, scaglie di parmigiano

Rossi Fumi

pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla, tartufo

Mondiali 2006

mozzarella, peperoni rossi, verdura cotta, mozzarella fior di latte

Del Fattore

pomodoro, mozzarella, tartufo, gorgonzola, prosciutto crudo, porcini

Del pizzaiolo

mozzarella, pachino, funghi, radicchio, taleggio, sella

Bianca saporita

melanzane, gorgonzola, guanciale, pachino, mozzarella, aglio, prezzemolo

Nocina

funghi, salsiccia, mozzarella, noci, tartufo
N.B. tutte le nostre pizze sono disponibili a richiesta in formato baby con una riduzione sul prezzo normale di 1,00€

PIZZE

SFIZIOSE

Caprese

pomodoro e mozzarella a fette, basilico

Fresca

pachino, rucola, scaglie di grana

Rucolosa

mozzarella, rucola, tonno

L’italiana

mozzarella, rucola, pomodori pachino, scaglie di grana

L’orologina

pomodoro a fette, tonno, uovo sodo

Architetto

pomodoro, cipolla, mozzarella, salame piccante e gorgonzola

Ispirata

uovo sodo, salsiccia, salame piccante

Pescatora

pomodoro, frutti di mare, origano

Primavera

insalata, tonno, olive nere, mais, pomodori pachino

Alla Morolla

speck, misto funghi, scamorza, rucola

Maruska

mozzarella, gorgonzola, porcini, tartufo, rucola

Gamberina

mozzarella, gamberetti, rucola

Bismark alla romana

pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia, prosciutto crudo, uovo alla coque

CALZONI &
FOCACCE
Calzone

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olio

Calzone Naomi

pomodoro, mozzarella, verdure ripassate

Calzone piccante

pomodoro, mozzarella, funghi, salame piccante

Focaccia

origano, olio, sale

Focaccia gusto

mozzarella di bufala, pomodoro fresco

Focaccia bufala

mozzarella di bufala, prosciutto crudo

DOLCI &
DESSERT
Panna cotta

con frutti di bosco o caramello o nutella o cioccolato

Crema catalana
Pinguino
Crostata della casa con vernaccia
Tartufo bianco o nero
Torta della Nonna
Torta al limone
Torta al cioccolato
Zuppa Inglese
Tiramisù
Tozzetti fatti in casa con vernaccia
Sfogliatina con crema chantilly

con frutti di bosco o caramello o nutella o cioccolato

Torta al testo con nutella e scaglie di cioccolato
DOLCI SENZA GLUTINE SU PRENOTAZIONE

BEVANDE
LA SPINA
Coca Cola

piccola 30 cl.
grande 50 cl.

Prosecco IGT “Il Bardo”

calice
25 cl.
50 cl.
1 lt.

Bianco fermo “Diletto”

calice
25 cl.
50 cl.
1 lt.

Rosso fermo “Rubecchio”

calice
25 cl.
50 cl.
1 lt.

IL BAR
Coca Cola

bottiglia 1,5Lt.

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta

bottiglia vetro 33cl.

Birra Poretti 3 luppoli

bottiglia da 66cl.

Birra Touborg

bottiglia da 66 cl.

Birra Carlsberg

bottiglia da 66 cl.

Birra Heineken

bottiglia da 66 cl.

Acqua naturale o frizzante

bottiglia da 1 Lt.

Caffè
Caffè corretto
Amaro della casa o limoncello
Digestivo

