La pizza secondo noi ...
Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare di pizza ed in
particolare di “Vera Pizza Napoletana”. Nel “lontano” 2006, qui nel torinese, poteva ancora considerarsi in qualche modo un novità, mentre
al giorno d’oggi praticamente tutti sanno di cosa si parla quando viene
nominata la V.P.N. ed il fascino che si accompagnava al marchio anche
a causa della commercializzazione “subita”, ha per certi versi
perso parte del suo fascino.
Molto probabilmente la nostra pizza non rispetta tutti i canoni
stabiliti dal disciplinare ufficiale per la denominazione ma sapete cosa
vi dico? In un periodo come questo, nel quale sembra quasi solo una
“posa”, un mero veicolo commerciale, abbiamo
deciso che, per dirla in modo tecnico ...
NON CI INTERESSA!!!
Pur con grande rispetto verso il marchio e la sua tradizione,
ben consci che non sia possibile accontentare tutti,
riteniamo che ciò che conti davvero sia offrire un prodotto
di qualità ed è quello che cerchiamo di fare ogni giorno.
il pizzaiolo.

Focacce

Azima.

€. 3,50

Val Varaita.

€. 4,50

Speciale.

€. 4,50

Parmense

€. 6,50

Sale, origano, olio d’oliva.
Lardo aromatico della Val Varaita.
Pomodorini, aglio, olio e basilico.
Prosciutto crudo di Parma in uscita.

Terra Mia

€. 13,00
Rucola, pomodori “o solemio”, crudo di Parma, ricotta vaccina stagionata, burrata fresca

Primavera.

Mozzarella, pomodorini, rucola, crudo di Parma, scaglie di grana

€. 8,50

I Calzoni

Calzone Napoletano.

€. 8,00

Calzone Fritto napoletano.

€. 8,00

Pomodoro, mozzarella, salame dolce, ricotta fresca, pepe nero.
Come sopra ... ma FRITTO!

Calzone “a modo mio”.

€. 8,00
Mozzarella, crudo di Parma, basilico, pepe nero (dal gusto molto sapido).

Calzone Braccio di Ferro

Mozzarella, ricotta fresca, spinaci, pepe nero.

€. 8,00

Le Classiche

Marinara.

€. 4,50

Marinara Primavera .

€. 4,50

Marinara Napoletana.

€. 5,50

Margherita.

€. 5,00

Pomodoro origano, aglio, basilico.
Pomodoro origano, aglio, basilico, pomodorini.

Pomodoro origano, aglio, basilico, pomodorini, acciughe.
Pomodoro, mozzarella, basilico

Milky.

€. 5,00

Capriccio.

€. 6,50

Mozzarella abbondante, parmigiano.
Pomodoro, mozzarella, carciofi, champignon, salame dolce, olive,
prosciutto cotto.

QuattroStagioni.
€. 6,50
Pomodoro, mozzarella, carciofi, champignon, salame dolce, prosciutto cotto.
Cassatina .

€. 6,50

Sciogliformaggi .
Mozzarella, gorgonzola, emmenthal, scamorza affumicata.

€. 7,50

Napoletana .

€. 6,00

Cardinale .

€. 6,00

Dell’orto .

€. 7,00

. Insaccata .
Pomodoro, mozzarella, salame dolce.

€. 6,00

Inferno .
Pomodoro, mozzarella, spianata calabrese piccante.

€. 6,00

Prosciutto e Funghi.

€. 6,50

Carciofona.

€. 6,50

Tirolese.

€. 7,50

Brizion’zola.

€. 7,50

Tonnetta.

€. 6,00

Champignona.

€. 5,50

Rosa Bianca.

€. 7,50

Rosa Rossa.

€. 7,50

Mozzarella, prosciutto cotto, ricotta fresca.

Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano.
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto.
Pomodorini, mozzarella, verdure miste.

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon freschi.
Pomodoro, mozzarella, carciofi.
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck.
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, lardo aromatico.
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla.
Pomodoro, mozzarella, champignon freschi.
Mozzarela, prosciutto crudo di Parma.
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma.

Alex e il Drago Verde
Tam Tam.

€. 6,50

Bella Vita.

€. 7,50

Romana.

€. 7,00

Alito.

€. 7,00

Fuoco di Drago.

€. 8,00

Cosacca.

€. 8,50

Betopizza.

€. 8,50

Bomba.

€. 7,00

Della Norma.

€. 7,50

Lasagna.

€. 6,50

Paradiso.

€. 8,00

Mozzarella, wurstel, patate, ketchup, maionese.
Pomodorini, acciughe, capperi, olive, cipolla rossa.
Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olive.
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolle.
Mozzarella, ‘nduja, spianata calabrese.
Mozzarella, panna, champignon, porcini.
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, gorgonzola, peperoni, cipolle.
Mozzarella, salsiccia, peperoni.
Mozzarella, pomodorini, melanzane, ricotta di pecora affumicata.
Pomodoro, mozzarella, salame dolce, ricotta fresca.
Mozzarella, stracchino, rucola, speck.

Boschetto.
€. 9,00
Mozzarella, porcini, melanzane, pomodorini, salsiccia, ricotta vaccina stagionata.
DueStagioni.

€. 6,50

’o Sole Mio.

€. 9,00

Dragon’zola.

€. 6,50

Amedeo.

€. 7,50

1/2 pomodoro, mozzarella, champignon
1/2 prosciutto cotto e mozzarella
Mozzarella di bufala, pomodori “O Sole Mio”, basilico.
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola.
Mozzarella, salsiccia, gorgonzola, champignon freschi.

Parmigiana.

€. 6,50

Carrettiera.

€. 7,50

Porcona.

€. 8,00

Porcona Soddisfatta.

€. 9,00

Imbufalita.

€. 8,00

Sfiziosa.

€. 8,50

Mozzarella, melanzane, salsiccia.
Mozzarella, salsiccia, friarielli.
Pomodoro, mozzarella, porcini.
Pomodoro, mozzarella, porcini, salsiccia.
Mozzarella di bufala, pomodorini, pomodoro in salsa, basilico.
Mozzarella e pomodorini.
In uscita: rucola, crudo di Parma, scaglie di grana.

Don Antonio.

€. 8,50
Mozzarella, panna, patate lessate e schiacciate, prosciutto cotto, pepe nero.

Valdostana.

€. 7,00

Recco.

€. 7,00

Bel Fieul.

€. 7,00

Briosa.

€. 7,00

MareMare.

€. 7,00

PierGorgo.

€. 7,50

Drago Verde.

€. 8,00

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, fontina.
Mozzarella, stracchino abbondante, rucola.
Mozzarella, gorgonzola, noci.
Mozzarella, speck, brie.
Pomodoro, pomodorini, gamberetti, aglio, origano.
Mozzarella, gorgonzola, pere.
Mozzarella, gorgonzola, spinaci, salsiccia.

Alex si “arrabbia”
Golfo di Napoli

Mozzarella, zucchine, gamberetti.

€. 8,00

Purgatorio.

€. 8,50
Pomodoro, mozzarella, salamino, gorgonzola, ricotta vaccina affumicata.

Nociuzza.

Pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, gorgonzola, noci.

€. 8,50

Troppo Buona.

€. 10,00
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolla, spianata, poricni, rucola, ricotta vacina stagionata.

Vesuvio.

Doppia pizza ...
Ripieno: vedi “Capriccio”
Copertura: tonno, cipolla rossa, salsiccia, ‘nduja

€. 13,00

SuperBeto.

€. 11,00
Stessi ingredienti della “BetoPizza” con l’aggiunta di: spianata calabrese, wurstel, olive, champignon
freschi, ‘nduja.

Cosa Nostra.

€. 10,00

A comm ven ven.

€. 11,00

Anima e Core.

€. 13,00

Kebab Napoletano “arrotolato”.

€. 12,00

Scogliosa.

€. 13,00

Divisa in quattro parti, tutte con mozzarella:
1.Broccoli e salsiccia - 2.melanzane e salsiccia
3.peperoni e salsiccia - 4.crudo, rucola, scaglie di grana, pomodorini
Da 8 a 11 condimenti ad abbondante fantasia dei pizzaioli.

1a metà: “Calzone Napoletano”
2a metà: mozarella, carciofi, champignon, stracchino, salame dolce, prosciutto cotto, olive, fontina,
salsiccia, ricotta affumicata
In cottura: pomodoro, mozzarella, stracchino
Fuori cottura: rucola, crudo di Parma, ricotta vaccina stagionata.
Pomodoro, aglio, frutti di mare, prezzemolo.

