Panizza
Panizza pesto e stracchino
Panizza e stoccafisso
Mozzarella in carrozza
Frittelle di baccalà

€ 4,00
€ 5,00
€ 6,50
€ 5,00
€ 11,00

Tordei
12 tordei ripieni di ricotta e spinaci, a

€ 12,00

scelta con tuccu o burro e salvia

Testaroli Sarzanesi

€ 6,50

due testaroli con olio e parmigiano e con
pesto

Testaroli Bolliti
tre tesaroli a scelta con olio e parmigiano,

€ 7,50

pesto o tuccu

Baccalà al latte
baccalà, crema di patate, olive
taggiasche, cipolla di Treschietto

€ 10,00

caramellata, aromi del nostro orto

Seppie in umido
seppie, pomodoro San Marzano, aromi e

€ 10,00

verdure del nostro orto

Hamburger Lunigianese

€ 12,00

hamburger di Manzo 200gr, cipolla di
Treschietto caramellata, pancetta,
formaggi della Lunigiana

Patate al forno

€ 3,50

Ti raccontiamo la nostra pizza
Le nostre idee di pizze differenti

Pizza_Lab Contemporanea
La nostra idea contemporanea

€ 25,00

€ 30,00

basata su differenti impasti

LE FRITTE
Montanara Classica

€ 10,00

pomodoro San Marzano, fiordilatte, Parmigiano
Reggiano, basilico

Montanara all'aringa
pomodorino giallo "inserbo", cipolla di Alife,

€ 14,00

burrata di Andria, aringa affumicata e basilico

Montanara Modenese
mortadella " La Favola", bufala, agro di mosto S.
Giacomo, polvere di arancia amara

€ 14,00

VAPORE GLUTEN FREE
Quattro spicchi, farcitura a
scelta

€ 8,00

SOFFICE
pizza in teglia a tranci, cotta in
forno elettrico

Pomodoro San Marzano,

€ 4,50

acciughe, origano fresco, olive,
capperi, olio evo

Pomodoro Petrilli all'antica,

€ 4,50

bufala, Parmigiano Reggiano,
capperi, olio evo

Pomodoro San Marzano,

€ 4,50

fiordilatte, prosciutto cotto,
funghi pletorus, olive, scaglie di
Parmigiano Reggiano, olio evo

Mortadella, bufala, polvere di

€ 4,50

arancia amara, agro di mosto

Pesto, patate, pinoli, fiordilatte,

€ 4,50

Parmigiano Reggiano, olio evo

Salsiccia, rapini, provola, patate,
olio evo

€ 4,50

FRAGRANTE
pizza tonda in forma, cotta in forno elettrico

Petrilli: Pomodoro Petrilli, bufala,
origano, olio evo

€ 11,00

Margherita: pomodoro San
Marzano, fiordilatte, basilico,
oliva evo

Carciofolla: pancetta, provola,
carciofi, olive, olio evo

Monterosso: alici, provola,
limone, origano fresco, olio evo

Quattro formaggi: blu, provola,
fiordilatte, ricotta, polvere di

€ 8,00

€ 10,00

€ 11,00

€ 10,00

caffé

MORBIDA
pizza tonda stesa con
cornicione, cotta in forno a
legna

Bufala: pomodoro San Marzano,
bufala, basilico, olio evo

€ 10,00

LE "SIGNATURE"
MARINARA SPEZZINA
Pomodoro San Marzano, aglio di

€ 12,00

Vessalico, muscoli spezzini, olio
evo

PETRILLI ALL'ANTICA
Pomodoro Paolo Petrilli marinato

€ 13,00

in aglio di Vessalico e capperi,
Parmigiano Reggiano "Vacche
Rosse" del caseifico Valdenza,
mozzarella di bufala a crudo

4 FORMAGGI LUNIGIANESI
4 formaggi della Lunigiana

€ 13,00

selezionati dallo Chef Giacomo
Devoto, cipolla di Treschietto
caramellata, salsiccia di Oligeri
S. Terenzo ai Monti, clorofilla

TRE CONFINI
Pancetta di Tre Castelli,

€ 13,00

fiordilatte, capperi di tarassaco
e sambuco, pomodorini del
Piennolo

"I POMODORI"
PIENNOLO
Pomodorino del Piennolo

€ 9,00

asciugato all'aperto, dal gusto
dolce e delicato, fiordilatte,
basilico, olio evo

GIALLA
Pomodorino giallo "inserbo",

€ 9,00

fiordilatte provola, capperi di
Salina

PETRILLI
Pomodoro Paolo Petrilli lavorato

€ 10,00

a mano dal gusto dolce e
intenso, fiordilatte, basilico, olio
evo

MIRACOLO DI SAN GENNARO
Antico pomodoro pelato dalla
spiccata acidità, fiordilatte,
basilico, olio evo

€ 9,50

LE CLASSICHE
BRANCHI
Pomodoro, fiordilatte, funghi

€ 11,00

pletorus, prosciutto cotto
Branchi, basilico olio evo

DIAVOLA
Pomodoro, fiordilatte, olive

€ 8,50

taggiasche, salame Napoli,
Parmigiano Reggiano, basilico,
olio evo

CAPRICCIOSA
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto
cotto, funghi, carciofi, olive nere,

€ 8,50

salame Napoli, basilico, olio evo

ORTOLANA
Verdure locali di stagione,

€ 9,00

fiordilatte, mozzarella di Bufala,
Parmigiano Reggiano, basilico,
olio evo

OFFICINE
Fiordilatte, pomodoro del

€ 14,00

Piennolo, pomodoro San
Marzano, funghi, salsiccia di
Oligeri di San Terenzo ai Monti,
Parmigiano Reggiano, basilico,
olio evo ... 8 punte ripiene di
ricotta

ALPI APUANE

€ 14,00

Fiordilatte, verdure di stagione,
funghi, lardo di Colonnata,
Parmigiano Reggiano, basilico,
olio evo ... 8 punte ripiene di
ricotta

CORNUCOPIA
Salsiccia di Oligeri di San

€ 13,00

Terenzo ai Monti, pomodoro del
Piennolo, funghi, fiordilatte,
provola, Parmigiano Reggiano,
basilico, olio evo

STOCCO
Fiordilatte, Stocco in umido,
pomodorini del Piennolo, capperi
di Salina, fagioli di Pigna,
Burrata di Andria, basilico, olio
evo

€ 11,00

LA BUFALA
BUFALA
Pomodoro San Marzano "La

€ 10,00

Torrente" dal gusto minerale e
carnoso, Bufala DOP "La
Favorita", basilico, olio evo

DOC + CRUDO S.ILARIO

€ 13,00

Pomodorino del Piennolo di
Maria Coppola, Bufala DOP " La
Favorita", prosciutto crudo
S.Ilario 24 mesi, basilico, olio evo

FUMOSA
Mozzarella di Bufala, provola,
pomodoro San Marzano, speck,
ricotta, basilico, olio evo

€ 11,00

LE VERACI NAPOLETANE
MARGHERITA CLASSICA

€ 7,50

Pomodoro San Marzano,
fiordilatte, basilico, olio evo

MARINARA O BOTTONE O

€ 6,50

COSACCA
Pomodoro San Marzano, aglio di
Vessalico, Parmigiano Reggiano,
basilico, olio evo

TERRA TERRA

€ 9,00

Fiordilatte, provola, salsiccia di
Oligeri di S. Terenzo ai monti,
friarielli, olio evo

RIPIENO FRITTO O AL FORNO
Ricotta, salame Napoli,
fiordilatte, provola, pomodoro
San Marzano, basilico

€ 10,00

ZUPPA INGLESE

€ 7,00

TENERINA E LAMPONE

€ 7,00

CREMOSO AL PISTACCHIO

€ 6,00

SORBETTI

€ 6,00

GELATO

€ 6,00

