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Contro il logorio  
della vita moderna...



E FARINE SONO MACINATE A PIETRA                   
                 
VARIANTI DI FORMA 
Col cornicione impasto alla “napoletana”  
oppure battuta che viene stesa a mattarello 

    Col cornicione alla napoletana  1.5  Pizza battuta   3
Servizio  2
  CONSIGLIAMO DI NON VARIARE GLI ABBINAMENTI PROPOSTI 

 
PIZZE BIANCHE 
TERRA MADRE   10 
Bufala DOP, verdure al forno, grana e spolverata di erbette di
Provenza fuori cottura 

PROIBITA  13
Bufala DOP, taleggio da latte a crudo, porcini trifolati e porchetta
di Ariccia IGP  

TENTAZIONE  11
Bufala DOP, prosciutto cotto alla brace di Modena fuori cottura,  
pesto e granella di pistacchio di Sicilia  
PISTACCHIOSA  11
Bufala DOP, mortadella bolognese, pesto e granella di pistacchio
di Sicilia  
ACCIUGATA  14
Bufala DOP, pomodori semisecchi, lardo di Pata Negra, pepe della 
Giamaica, cucunci di Pantelleria e acciughe del mar Cantabrico 
servite in latta da 50 gr  
FONDUTA DI CARCIOFI  11
Bufala DOP, taleggio DOP da latte a crudo, carciofi a spicchi,
grana, origano selvatico e olio al tartufo bianco   
SFIZIOSA    9
Bufala DOP, pom. semisecchi, olive nere e polvere di rosmarino 

FIOR DI LATTE  
SALSICCIA E PATATE  9
Fior di latte, pomodoro, patate al forno e salsiccia nostrana  

VIVE LA FRANCE 11
Fior di latte, pomodoro, ‘brie de Meaux’ e speck Alto Adige

LARDO E PORCINI  12
Fior di latte, pomodoro, taleggio DOP, porcini trifolati, lardo di
Pata Negra e pepe della Giamaica

PORCHETTA ROMANA  10
Fior di latte, pomodoro e porchetta di Ariccia IGP   

BENEDETTA CAPRICCIOSA 9
Fior di latte, pomodoro, prosciutto cotto alla brace di Modena, 
champignon e spicchi di carciofo   
CRACKER  9
Un pezzo di storia della Terrazza, nel nostro menu dagli anni ’90
È una pizza mai precisa; gli ingredienti vengono cotti il doppio del tempo 
normale 
Fior di latte e pomodoro 
n.b. Viene servita battuta e con i bordi tagliati    

REGGIO CALABRIA  10
Fior di latte, pomodoro, ‘nduja di Spilinga, spianata calabra e olive 
dell’Etna
n.b. Impasto speciale 
MEDITERRANEA 11
Fior di latte, pomodoro, datterini, tonno pinna gialla fuori cottura,  
olive taggiasche Roi, capperi, cipolla, grana e basilico fresco

VECIA MARGHERITA (DAL 1964)     8
È la margherita come la facevamo molti anni fa.
Il suo gusto è come la nostalgia. 
Fior di latte, pomodoro, olio, origano, basilico fresco e grana 
n.b. Non si fanno variazioni 

MAREMMA     9  
Fior di latte, pomodoro, champignon trifolati, salamino piccante
e olio al profumo d’aglio 

SPECK E NOCI  10
Fior di latte, pomodoro, gorgonzola stagionato, speck Alto Adige
e granella di noci tostate

BAVARIA  10
Fior di latte, pomodoro, champignon trifolati, salamino piccante e 
pancetta affumicata

BURRATA E DINTORNI   
CIOCIARA   12 
Pomodoro, burrata pugliese, grana, porchetta di Ariccia IGP e
olio al tartufo bianco

ROSSO POMODORO  11
Pomodoro, burrata pugliese, pomodorini confit fuori cottura  
e basilico fresco 
n.b. Viene servita col cornicione

SQUISITA  12.5
Pomodoro, burrata pugliese, carciofi, olive taggiasche Roi, grana
e prosciutto cotto alla brace di Modena

ARROGANTE  11
Pomodoro, burrata strappata, spianata calabra, olive greche e 
origano selvatico 

DOPPIA B  13
Pomodoro, due burrate pugliesi e un’insalata di pomodorini  
datterino con olive greche e basilico fresco 
n.b. Viene servita battuta

BURRATINA  10 
Pom., burrata strappata, pomodori semisecchi e basilico fresco

ESTASI  13
Pomodoro, burrata strappata, olive taggiasche Roi, rucola
e prosciutto crudo di Parma stagionato 24 mesi
n.b. Viene servita col cornicione 

COLLEZIONE  
AUTUNNO - INVERNO 
RADICI COL LARDO  12
Bufala DOP, pomodoro, radicchio di Treviso, lardo di Pata Negra  
e pepe della Giamaica

ACQUALAGNA  12
Gorgonzola DOP, pomodoro, radicchio di Treviso,  
pancetta affumicata e scaglie di tartufo nero di Acqualagna



MARITATA  11
Fior di latte, pom., burrata pugliese, radicchio di Treviso a crudo,  
olive snocciolate di Nocellara e ricotta siciliana fuori cottura 

VILLANA  12
Bufala DOP, crema di zucca mantovana, gorgonzola piccante  
e prosciutto cotto al tartufo 
n.b. Pizza bianca 

DAMA BIANCA  10
Bufala DOP, prosciutto cotto, capperini, ricotta del Cansiglio,  
rucola e olio evo al limone 
n.b. Pizza bianca  

AMATRICIANA  10
Fior di latte, pom. lungo, cipolla, peperoncino, guanciale
nostrano e mix di grana e pecorino romano fuori cottura   

FRIARIELLI E SALSICCIA  11
Fior di latte, pomodoro, friarielli campani, salsiccia nostrana  
e pecorino romano  

TANTA ROBA  12
Fior di latte, pomodoro, radicchio di Treviso, ‘nduja di Spilinga  
e porchetta di Ariccia IGP    

DONNA MANTOVANA  11
Bufala DOP, pomodoro, zucca al forno, pancetta affumicata  
e scaglie di ricotta siciliana fuori cottura   

VITO VA A CEFALÙ  10
Da un viaggio ricerca in Sicilia, una pizza dal sapore mediterraneo 
con una selezione di acciughe, capperi e olive 

Pom., datterini, origano, olive schiacciate di Nocellara dell’Etna,  
acciughe con capperi di Salina servite in latta e basilico fresco
 

W LA BUFALA DOP  
ITALIA         8
Bufala di Battipaglia strappata fuori cottura, pomodoro
e basilico fresco 

DEL RE      8
Bufala DOP, pomodoro e basilico fresco 

MERAVIGLIA  10
Bufala di Battipaglia strappata fuori cottura, pomodoro,
olive taggiasche Roi e acciughe di nostra selezione fuori cottura 

PERLA NERA    11
Bufala DOP, pomodoro, tonno del mar Cantabrico,  
cucunci di Pantelleria e origano  

SUPREMA 12.5
Bufala DOP, pomodoro, olive taggiasche Roi, cipolla di stagione,  
datterini, filetti di tonno sott’olio del Cantabrico e basilico fresco 
PREZIOSA  12
Bufala a crudo, pomodoro, pomodori semisecchi, prosciutto  
crudo di Parma stagionato 24 mesi e olio al tartufo bianco  
PEPPINO  10
Bufala DOP, pomodoro, acciughe ‘selezione Italia’ fuori cottura  
PEPPINO VA ALL’ESTERO  12
Bufala DOP, pomodoro, cucunci di Pantelleria e acciughe del mar
Cantabrico servite in latta da 50 gr  
TONNARA  12
Bufala DOP, pomodoro, pomodori semisecchi, filetti di tonno  
sott’olio del mar Cantabrico e capperini liguri, basilico fresco   

MAMMA ROMA  12
Bufala DOP, pom., carciofi a spicchi e porchetta di Ariccia IGP    

GRAN CRUDO  10
Bufala DOP, pomodoro e prosciutto crudo di Parma stagionato 24 
mesi servito a parte    

VANITOSA  12
Bufala DOP, pom., pom. semisecchi, taleggio DOP da lattecrudo, 
carciofi col gambo, lardo di Pata Negra e pepe della Giamaica  
SUD ITALIA       9
Bufala DOP, pomodoro, spianata calabra e origano selvatico   

FURBA  12
Bufala DOP, pom., pomodori semisecchi e porchetta di Ariccia IGP   

ALBA CHIARA  10
Bufala DOP, pomodoro, taleggio DOP da latte a crudo, 
champignon trifolati, polvere di rosmarino e olio al tartufo bianco   

BRACE  11
Bufala DOP, pomodoro, cotto alla brace di Modena fuori cottura,  
crema di aceto balsamico e rucola   

‘A PUMMAROLA  8.5
Bufala DOP, pomodoro pelato San Marzano dell’Agro Sarnese  
e basilico fresco 
n.b. Viene servita col cornicione   

SELVAGGIA  10
Bufala DOP, pom., pom. confit, olive greche e origano selvatico   

APRITI SESAMO  10
Bufala a crudo, pomodoro, verdure al forno e sesamo tostato   

BUON COTTO  10
Bufala DOP, pomodoro e prosciutto cotto alla Brace di Modena
 

LE FOCACCE ROTONDE  
La nostra focaccia rotonda ha un impasto fatto ad hoc a lunga lievitazione 
e viene servita con ingredienti fuori cottura 
NONNA ANNA  10
Mortadella bolognese, burrata, pesto e granella di pistacchio
siciliano

BRUTTA MA BONA                                   9
Cipolla di stagione, pancetta affumicata e aceto di Modena alla 
senape   

CASA NOSTRA  10
Pomodorini datterino in cottura, bufala DOP e prosciutto crudo di 
Parma stagionato 24 mesi   

SIGNOR PORCO  10
Porchetta di Ariccia IGP, lardo di Pata Negra e origano selvatico   

DI BRONTE  10
Prosciutto cotto alla brace di Modena, burrata strappata,  
pesto e granella di pistacchio di Sicilia



CAPITOLO ALLERGENI 

Se soffri di allergie o intolleranze segnalalo al nostro personale che vi metterà  
in condizione di evitare i prodotti di cui siete allergici.
I prodotti o piatti segnati con un simbolo sono allergeni.
Utilizziamo prodotti con contenuti allergeni e non possiamo escludere una contaminazione 
tra di essi. 

Lista allergeni: 
CEREALI contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti 
derivati.  
CROSTACEI. UOVA e prodotti derivati. PESCE. LUPINI. ARACHIDI. SOIA. LATTE e prodotti derivati (compreso 
lattosio). FRUTTA A GUSCIO cioè: mandorle, noci comuni, pistacchi (Pistacia vera). SEDANO. SENAPE e 
prodotti derivati.  
SEMI DI SESAMO e prodotti derivati. MOLLUSCHI. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI.


