
le classiche

Vesuvio
pomodoro, pomodorini del piennolo DOP, 
mozzarella di bufala DOP, olio EVO, basilico 8,00 €

Marinara
pomodoro, origano, aglio, olio EVO, basilico 5,00 €

Cinque formaggi
mozzarella, crema di cinque formaggi, prosciutto, olio EVO,
basilico 8,50 €

Ischitana
mozzarella affumicata, pomodorini datterini, rucola, 
scaglie di grana, olio EVO 7,00 €

Quattro stagioni
pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto, salame, formaggio,
olio EVO, basilico 7,00 €

 olio EVO, pepe
pomodoro, mozzarella, salame, prosciutto, ricotta, formaggio,
Ripieno

8,50 €

impasto integrale su richiesta, 1 €

Margherita
pomodoro, mozzarella, olio EVO, formaggio, basilico 6,00 €

Caprese
focaccia con mozzarella di bufala DOP, pomodori datterini
all’insalata, rucola, origano, olio EVO, scaglie di grana 8,00 €



impasto integrale su richiesta, 1 €

Siciliana
pomodoro, scaglie di ricotta stagionata di Montella, melanzane,
olio EVO, formaggio, basilico 7,50 €

Marechiaro
mozzarella affumicata, tonno, scalogno, scaglie di grana,
olive nere, olio EVO, basilico 7,50 €

Accà
crema di zucca, pancetta beneventana, scaglie di 
provolone del monaco DOP, olio EVO 7,50 €

Ortolana
mozzarella affumicata, zucchine, peperoni, melenzane,
formaggio, olio EVO

7,50 €

Capricciosa

funghi, olive nere di Gaeta, olio EVO, basilico 8,00 €

pomodoro, pomodorini del piennolo DOP, olive nere di Gaeta,
acciughe di Cetara 

Cianciola

7,00 €

mozzarella di bufala DOP, pomodorini datterino a crudo,
prosciutto crudo, rucola, scaglie di grana, olio EVO

Primavera

8,00 €

Asso ‘e mazze
mozzarella affumicata, pancetta, zucchine alla menta, 
olio EVO, grana e basilico 8,00 €



Vomero - cornicione con ricotta frullata
mozzarella affumicata, peperoni, salsiccia, formaggio,
olio EVO 8,50 €

Posillipo - cornicione con ricotta frullata
e pesto di basilico
mozzarella affumicata, peperoncini verdi, formaggio, olio EVO, 
basilico 7,50 €

mozzarella affumicata, prosciutto, funghi, formaggio, 
olio EVO, basilico

Aristocratica - cornicione con mousse di prosciutto

8,50 €

 
mozzarella affumicata, funghi, zucchine, formaggio,
olio EVO

Zucchinata - cornicione con crema ai 5 formaggi

8,00 €

specialità cornicione ripieno

Calandrella - cornicione con ricotta frullata
e pesto di basilico
pomodoro San Marzano, caciotta napoletana, olio EVO,
basilico e grana 7,50 €

Diavolo - cornicione con ricotta frullata
pomodoro, mozzarella, salame, peperoncino,
formaggio, basilico 8,00 €



Nennella
mozzarella di bufala affumicata a crudo, zucca alla griglia,
rucola, scaglie di grana, basilico, olio EVO 9,00 €

Mascalzone latino

9,00 €
baccalà croccante, �letto di pomodorino giallo da serbo,
olive nere, basilico, olio EVO

NOVITÀ IMPASTO INTEGRALE
il pieno di gusto con la massima leggerezza



Conciata

10,00 €

10,00 €
mozzarella di bufala DOP, scarola, baccalà, 
olive nere di Gaeta, formaggio, olio EVO e basilico

LE GOURMET
quando la pizza incontra l’alta cucina 

lardo di colonnata, pomodorini del piennolo DOP,
rucola, scaglie di Conciato Romano e olio EVO

Ripieno ’ddo baccalajuolo


