
Dracula
rossa doppio pomodoro, salsa piccante, salame piccante, 
aglio, peperoncino, patatine fritte 
 
Vanpirla
pomodopomodoro, mozzarella, acciughe, salame piccante, cipolla, 
aglio 

3 Porcellini
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, pancetta,
salsiccia, Parmigiano R.

Braccio di Ferro
ccalzone, mozzarella, ricotta, spinaci, Parmigiani R. grattu-
giato  

Simpson
pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte   

Delizia
pomodoro, mozzarella, metà funghi, metà prosciutto cotto, 
panna, rucola, Parmigiano R. a scaglie 

Cuore di Porco
calzone con pomodoro, mozzarella, speck, pancetta,
prosciutto cotto, funghi, wurstel, salame piccante,
prosciutto crudo, pancetta arrotolata

Macedonia di funghi
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, misto funghi di
bosbosco e funghi porcini, funghi chiodini, funghi grigliati e 
funghi trifolati

Calzone farcito
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi freschi,
carciofini

 

l

La R
USTI

CA N
A



La Rusticana
mozzarella, salsiccia, spinaci, pancetta, Parmigiano R.

Tegas
pomodoro, mozzarella di bufala, mascarpone, pancetta
arrotolata, scaglie di Parmigiano Reggiano, noci

Selvaggia
pomodopomodoro, mozzarella, peperoni, patate, rucola

Speciale
pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante, peperoni, 
patate, Parmigiano R.

Solita
mozzarella, pancetta, radicchio, Parmigiano Reggiano

Calabra
pomodopomodoro, mozzarella, salsa piccante, salame piccante, 
peperoni, patate

Stria Lella
stria con velo di pomodoro, aglio, olio, origano, tartare di 
cipolla Tropea, acciughe

Valtellina
pomodopomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, Parmigiano R. a 
scaglie

Ape Maia
mozzarella, gorgonzola, mela, noci, miele

Contadina
pomodoro, mozzarella, scamorza, salsiccia, cime di rapa

P.P.P.
pomodopomodoro, mozzarella, pancetta, piselli, panna
 

Vegetariana
pomodoro, mozzarella, patate, peperoni, zucchine,
melanzane, Parmigiano R.
 
Girasole
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, panna, mais 

SStria Colonnata
stria con aglio, olio, colonnata

Cervo
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di cervo 

Castello
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini, 
salsiccia, salame piccante, olive, wurstel, peperoni 

OOro Nero
pomodoro, mozzarella, rucola, Parmigiano R. a scaglie, 
aceto balsamico di Modena 

Messicana
pomodoro, mozzarella, fagioli, cipolla, pancetta, salame 
piccante 

Delicata
pomodopomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala, pomodorini 

Cavallino
pomodoro, Parmigiano R., salsiccia di cavallo

Williams
mozzarella, pere, noci, gorgonzola

Rock
mozzarella, prosciutto cotto, acciughe, origano

Snack
calzone ripieno di Nutella
 
Sottobosco
pomodoro, mozzarella, speck in forno, misto di funghi  

Super Tirolo
pomodopomodoro, mozzarella, mascarpone, speck in forno,
funghi porcini 

Pizza Tartufo
pomodoro, mozzarella, salsa di tartufo, Parmigiano R. 

Saracena
mozzarella, pomodorini, aglio, olio, prezzemolo 

Mai Pora
mmozzarella, pancetta arrotolata, stracchino, rucola,
ingrediente “x”

Calzone Rustico
mozzarella, rucola, Parmigiano R.

La Golosa
mozzarella, pancetta, gorgonzola, rucola

Ortiche
pomodopomodoro, mozzarella, salsa ortiche, Parmigiano R. 

Romantica
pomodoro, mozzarella, pomodorini freschi, gorgonzola 
speck, rucola

Atomica
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi freschi,
uovo

 

Montanara
pomodoro, mozzarella di bufala, funghi porcini dal secco, 
prosciutto crudo, Parmigiano R. a scaglie 
 
G.T.
pomodopomodoro, mozzarella, pancetta arrotolata, radicchio, 
funghi porcini 

Vecchia Modena
pomodoro, mozzarella, crema formaggi, pancetta
arrotolata, radicchio, aceto balsamico di Modena 

Mediterranea
mozzarella, ricotta, pomodorini, basilico  

CrudaiolaCrudaiola
solo pasta con olio d'oliva, dopo cottura:  pomodorini,
bufala, funghi freschi, rucola scaglie di Parmigiano R.

Mozzafiato
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, olio saraceno 

Spiderpork
pomodoro, mozzarella, patate al forno, porchetta, rucola 

ErErcolina
mozzarella, ricotta, spinaci, Parmigiano R.

Insolita
mozzarella, speck in forno, radicchio, Parmigiano R. 

G. 8
8 gusti separati e scelta del pizzaiolo

5 stagioni
pomodopomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, salsiccia, 
funghi freschi, salame piccante, olive nere
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Bufala Campana DOP
Olio EVO Toscano 100%

Mozzarella Fiordilatte D’Abruzzo 100%
Prodotti surgelati Bonduelle

NOVITA’: Mozzarella senza lattosio
NOVITA’: Mozzarella vegetale a base di anacardi

Pancetta arrotolata di Zibello



Pizza Artù
mozzarella, pancetta arrotolata, porro, olive taggiasche, 
scaglie di Parmigiano R.e crema all'aceto balsamico

Pizza Hawaiana
mozzarella, prosciutto cotto, ananas 

Ortisei
mmozzarella, pomodoro, formaggio Brie, radicchio, speck 
cotto in forno 

Er Patacca
mozzarella, patata fresca affettata sottile e cotta in forno, 
rosmarino

Cricò 
solo pasta al farro, pomodorini, acciughe, capperi, olive,
sale gsale grosso, origano

Masterchef
mozzarella, gamberetti, ananas, zafferano 

San Martino
mozzarella, radicchio, fontina, noci, caldarroste, miele 

La Burrata
pomodopomodoro, mozzarella, carciofi, acciughe, asparagi, burrata 
fresca dopo cottura 

Streghette
filoncini con aglio, olio di oliva extravergine, sale

Mazza in Collo
mozzarella, patata fresca, mazzancolle, guanciale gola  

Gabbo
marinamarinara con salsiccia, patatine fritte, scaglie di Parmigiano 
R, e crema di aceto balsamico di Modena

Stoccolma
mozzarella, salmone affumicato, asparagi 

Tagliere
solo pasta con salumi misti, cuore di scaglie di Parmigiano 
R. e crema di aceto balsamico di Modena

Caramella
ccalzone con mozzarella, radicchio, speck, noci 

Carbonara
mozzarella, mozzarella di bufala, pancetta arrotolata, uovo, 
scaglie di Parmigiano R.

Cicciolo
calzone con ricotta, mozzarella, ciccioli e pepe 

Viceversa 
solo pasta solo pasta con stracchino e dopo cottura: radicchio, 
pomodorini, scaglie di Parmigiano R. e crema di aceto
balsamico di Modena

Sole di Ottobre
mozzarella, gorgonzola, pancetta arrotolata di Zibello, 
crema zucca mantovana

Pizza Humus
solo pasta solo pasta con humus, radicchio Chioggia, porcini,
pomodorini pachino datterino, aceto balsamico D.O.P.

Sandrino Smazzolatore
pomodoro, mozzarella, pancetta arrotolata, cipolla, funghi 
porcini, salsiccia, patatine fritte, due olive ascolana, due 
mozzarelline, un’aletta di pollo

Halloween
solo pasta al solo pasta al carbone con crema di zucca, pancetta affumi-
cata, provola, mandorle a lamelle, aceto balsamico, ragnetti

‘Nduja
pomodoro, mozzarella, stracchino, ’Nduja, rucola 

La Mortazza
pomodoro, mozzarella, mortadella IGP, crema di pistacchio 
Bronte D.O.P., pistacchi freschi 

Baita
pomodopomodoro, mozzarella, formaggio Brie, pomodorini,
prosciutto crudo di cervo  

Acidella
pomodoro, mozzarella di bufala, salame piccante,
pomodorini gialli e rossi, scorza di limone 

Pizza della Donna
pomodoro giallo, pomodorini gialli, mozzarella, rucola 

Pizza ZenPizza Zen
solo pasta con crema di rucola e zenzero, funghi freschi, 
pomodorini gialli e rossi, porro

Cantabrico
solo pasta, dopo cottura: stracciatella, acciughe del
Cantabrico, pomodorini gialli e rossi

Calzone G.F.P.
ccalzone con mozzarella, rucola, salame piccante, pancetta 
arrotolata, Parmigiano R.

Calzone alla Merli
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi. 
Bordo ripieno di gorgonzola, salsiccia e cipolla

Porkis
pomodopomodoro, mozzarella, speck, pancetta, prosciutto cotto, 
funghi, wurstel, salame piccante, prosciutto crudo, pancet-
ta arrotolata, salsiccia
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