


Nel giugno 1889, per onorare la Regina d’Italia,  

Margherita di Savoia, il cuoco napoletano Raffaele Esposito 

inventò una pietanza che chiamò Pizza Margherita.  

I condimenti all’epoca a disposizione: pomodoro,  

mozzarella e basilico, che rappresentano gli stessi colori  

della bandiera italiana, ci rendono orgogliosi della nostra  

semplice ma ricchissima cultura gastronomica.

Legati alla nostra tradizione, creiamo le nostre pizze  

esclusivamente con ingredienti selezionati come le nostre  

farine Paolo Mariani, il lievito madre, creato dallo chef Daniele Sera  

nel 2011, il pomodoro, presidio Slow Food Miracolo di San Gennaro, 

 la mozzarella del piccolo caseificio Costanzo,  

e per finire un filo di olio, prodotto nella nostra tenuta,  

e il basilico fresco.



PIZZEPIZZE   (dalle 12:00 alle 15:00)

LE CLASSIHELE CLASSIHE
Margherita  P   18
(pomodoro Miracolo San Gennaro, mozzarella, basilico)

Burrata P   22
(pomodoro Miracolo San Gennaro, burrata fresca, crudo di Fracassi, 
rucola, Grana grattugiato)

Diavola P   22
(pomodoro Miracolo San Gennaro, mozzarella, salamino piccante)

Napoli P   22
(pomodoro Miracolo di San Gennaro mozzarella, capperi di Salina  
e acciuga “masculina da magghia”)

Bufala  P   22
(pomodoro Miracolo San Gennaro, mozzarella di bufala, basilico)

Vegetariana  P   22
(pomodoro Miracolo San Gennaro, mozzarella e verdure)

POGGIO E BUHA? FA PARI!POGGIO E BUHA? FA PARI!
Scegli due gusti per la tua pizza   22

MANGIA E BEIMANGIA E BEI
Pizza e Bevanda (alcolica o analcolica)   29

LE GANZATELE GANZATE
Paugnano    22
(Stracchino invecchiato, Rugoso semistagionato, mozzarella)

Pievescola P   26
(funghi porcini, pomodoro Canestrino di Lucca e salsiccia Tozzetti)

Schiacciata come si faceva da bambini P   24
(mozzarella, crudo di Fracassi, lattuga, pomodoro)

Pizzaiolo: Simone Terranova



HALDI HALDIHALDI HALDI
Spaghetti pastificio Leonessa, aglio olio e peperoncino     18

Salsiccia con fagioli di Sorana e Zolfino all’uccelletto P   28

DALLA VETRINADALLA VETRINA  
Fattoria di Paugnano

Pecorino fresco

Pecorino semi stagionato

Pecorino stagionato

Stracchino di pecora stagionato

Macelleria Fracassi

Prosciutto crudo di Grigio del Casentino P

Salame di Grigio del Casentino

Lombino di Grigio del Casentino

Macelleria Tozzetti

Finocchiona

Prosciutto crudo toscano

Salame toscano

Crea il tuo panino o focaccia  
con le chicche della vetrina    15



        Proposte vegane               Proposte vegetariane

P  Presidio Slow Food®  Pomodoro Miracolo di San Gennaro, Pomodoro Canestrino di Lucca, Prosciutto 
crudo di Grigio Fracassi, Fagiolo di Sorana, Fagiolo Zolfino, Capperi di Salina, Acciuga “masculina da magghia”

Con la lettera P sono indicati i piatti preparati con almeno un ingrediente Presidio Slow Food®. Questi 
prodotti appartengono al grande patrimonio della biodiversità alimentare che l’associazione (nata in Italia a 
metà degli anni ’80 e oggi presente in 160 paesi del mondo) ha salvato dall’estinzione con l’aiuto di piccoli 
produttori e comunità locali.

Prezzi in Euro, servizio compreso - IVA inclusa

Informazioni sulle Allergie Alimentari: Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni 
indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011. 
Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio. 
Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.




