
La Nostra Pizza La scrocchiarella* 

Dall'amore per la panificazione e stata creata questa pizza fatta con un 

impasto a doppia lievitazione con l'aggiunta di un lievito madre naturale 

centenario...croccante e leggera ad alta idratazione. 

Scrocchiarella e' leggerissima e ad alta digeribilita'.Disponibile in due formati 

la Classica rotonda  (base alta Ø31)  o La Scrocchiarella 55cm servita su 

pala, per 2 persone (massimo 2 gusti) 

DISPONIBILE ANCHE MOZZARELLA SENZA LATTOSIO + €1,50 

LA SCROCCHIARELLA AI MULTICEREALI + €1,50 ogni ½ pala 

Ricerchiamo ed utilizziamo solo prodotti di prima qualita’ 

Mozzarella Fior di latte – Pomodoro 100% Italiano 

Salumificio SAVI di piacenza per Coppe, Pancetta e Culaccia 

Prosciutto cotto Rovagnati – Gorgonzola CROCE la panna verde 

Tutti i prodotti Caseari son del CASEIFICIO Di ROGER MASSARI 

 

LA ROTONDA                                                     1/2 SCROCCHIA 

       €8,00                      PIZZA MARGHERITA                 €8,50                                                                         

 pomodoro, mozzarella Fior di latte, origano 

        €9,00                       PIZZA SALENTO                     €9,50                      

 pomodoro, mozzarella, cipolle rosse 

        €9,00                        PIZZA NAPOLI                       €10,00 

  pomodoro, mozzarella, acciughe 

€9,50                   -PIZZA CON SALSICCIA                €10,50 

 pomodoro, mozzarella, salsiccia 

        €10,00                    PIZZA ALLA ROMANA               €10,50 

 pomodoro, mozzarella, origano, capperi, acciughe e olive taggiasche  



  LA ROTONDA                                                  1/2 SCROCCHIA 

 €9,50                 -PIZZA DIAVOLA                      €10,50 

 pomodoro, mozzarella, salamino piccante 

€10,00                   -PIZZA TIROLESE                   €11,00 

 pomodoro, mozzarella, funghi , speck e grana   

  €9.50                -PIZZA AMERICANA                  €10,50 

 pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine fritte 

   €10,50           -PIZZA PROSCIUTTO CRUDO               €11.50 

 pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Culaccia 

   €10,00               -PIZZA CAPRICCIOSA                  €10.50 

 pomodoro,mozz., prosciutto,carciofi,funghi,olive taggiasche 

   €9,50               -PIZZA TONNO E CIPOLLE            €10.00 

 pomodoro, mozzarella, tonno e cipolle rosse 

     €10,00              -PIZZA SPECK E SCAMORZA          €11,00 

 pomodoro, mozzarella, speck e scamorza 

     €10,50          -PIZZA VERDURE GRIGLIATE              €11..50 

 pomodoro, mozzarella, peperoni, zucchine e melanzane grigliate 

                    €11,50                   -PIZZA TEO                      €12,00 

 pomodoro, mozzarella, zola, grana in cottura e salamino piccante 

    €11,50                -PIZZA TRICOLORE                     €12.50 

 pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala e basilico 

    €12,50         -PIZZA BUFALA E CULACCIA         €13,50 

pomodoro, mozzarella,mozzarella di bufala, prosciutto crudo di culaccia     

             €10,50                -PIZZA CREMASCA                 €11.50 

 pomodoro, mozzarella, salva e tighe   

                



 LA ROTONDA                                                  1/2 SCROCCHIA   

       €12,00            -PIZZA SAPORITA                     €12,50 

  pomodoro, mozzarella, brie, cipolle rosse, bacon in cottura 

 €11,50             -PIZZA PUGLIESE                   €12,50 

 pomodoro, mozzarella, salsiccia e friarielli 

  €12,50                 -PIZZA GIADA                  €13,50 

 pomodoro, mozzarella , burrata affumicata, pomodori secchi e Culaccia 

  €12,50             -PIZZA GOLOSONA                €13,50 

 pomodoro, mozzarella, burrata leggermente affumicata, pancetta 

    €14,00                -PIZZA NORDICA                  €15,00 

 pomodoro, mozzarella, burrata e salmone affumicato (a fine cttura) e rucola 

   €13,00             -PIZZA SUPERIORE                  €14,00 

 pomodoro, mozza.,mozza di bufala, pomodorini e acciughe del Cantabrico 

€12,50                 - PIZZA ALESSIA                €13,00 

pomodoro , mozzarella, funghi porcini , zola e cipolle rosse 

€ 12,50               -LA TREVIGIANA                 €13,50 

pomodoro, mozzarella, radicchio rosso, scamorza 

e crema di Parmigiano   

€14,00            -PIZZA GRAN GUSTO               €14,50 

pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate, gamberi e pancetta (in cottura) 

€13,50              -PIZZA TARTUFATA               €14,00 

pomodoro, mozzarella, funghi porcini, crema al tarfufo 

e  prosciutto di Culaccia 

 

 

 



LE NEW ENTRY 

  €15,00                       -LA GIOVANNA                          €16,00 

Base focaccia con Stracciatella di Bufala, crema di carciofo romano, 

e Pancetta LA GIOVANNA, az. Capitelli ,cotta in 3 fasi al miele 

€13,50                   -PIZZA LA MORTAZZA                    €14,50 

 base focaccia, stracciatella di Burrata, Mortadella dop 

e granella di pistacchi di Bronte 

€14,00                          -LA DELICATA                        €15,00 

Base focaccia con carpaccia di Pesce Spada affumicato,  

Stracciatella di Bufala e pomodorini gialli e rossi 

€14,00                        -LA NORMA                            €15,00 

Pomodoro, mozzarella, Melanzane fritte, Stracciatella di Bufala 

Pomodorini gialli e rossi e basilico 

€12,50                     -PIZZA PIACENTINA                     €13,50 

 pomodoro, mozzarella, brie , porcini e coppa Piacentina 

€14,50                  -PIZZA SAN SECONDO                   €15,00 

 pomodoro, mozzarella, taleggio dop, zucca fritta e spalla di San Secondo 

€ 13,50                       -BUFALA E BIG FUME'                  €14,50 

pomodoro, mozzarella, mozzarella di Bufala  

e prosciutto cotto affumicato LA PROIBITA 

Si informano i nostri clienti che le preparazioni di questo menu' potrebbero  contenere uno o piu' dei 

seguenti allergeni.   Elenco degli allergeni alimentari(ai sensi del Reg. CE 1169/11, d.lGS. 109/92, 

88/2009 E s.m.i).Cereali contenenti glutine ( grano, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 

prodotti derivati-Crostacei, Pesce e prodotti derivati  - Lupini , molluschi e prodotti derivati-Uova e 

prodotti derivati    -Latte e prodotti derivati, incluso lattosio-Arachidi e prodotti derivati   -Soia e 

prodotti derivati-Frutta a guscio, cioe' mandorle, nocciole, noci comuni, noci di arachidi, noci di pecan, 

noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati-Sedano e prodotti derivati  -Senape e 

prodotti derivati  -Semi di sesamo e prodotti derivati-Anidride solforosa e solfiti (possibilmente con 

tenuti nei vini)  Si invitano i clienti allergici o intolleranti a darne comunicazione prima di scegliere. 

 


