 SEA FOOD PIZZA 
Impasto a scelta tra :
IL CLASSICO
IL MUESLI: segale,orzo,avena e semi di sesamo,lino e girasole 1,5€
LO SPECIAL 1€
ogni aggiunta 0,50€ / 1,00€
CHALET DEL MARE: Crema di patate, pancetta croccante, grana grattugiato,
salmone norvegese affumicato e valeriana
VILLA 43: Crema di zucchine e rucola, salmone marinato alla rapa rossa, stracciatella,
scorze di limone e glassa balsamica
BIANCA AGRUMATA: Mozzarella ﬁor di latte, salmone marinato al pepe e limone,
radicchio fresco misto, marmellata di arance amare e scaglie di mandorle
MARGHERITA NOBILE: Mozzarella di bufala, polpa di pomodoro,
salmone affumicato a caldo, pomodorini gialli e basilico fresco
VIN SANTO: Covaccino, salmone marinato all’aneto, riduzione di Vin Santo,
pomodorini freschi,ﬁocchi di mousse di ricotta e valeriana
MOTO PERPETUO: Crema di patate, aringa danese affumicata, cipolla caramellata,
pomodorini secchi e valeriana
AGRODOLCE PORTOGHESE: Mozzarella ﬁor di latte, polpa di pomodoro,
baccalà portoghese affumicato, peperoni in agrodolce, pomodorini freschi, pinoli
LA SPADA NELLA NORMA: Mozzarella ﬁor di latte, pesce spada affumicato,
melanzane trifolate, ricotta salata grattugiata e pomodorini freschi
SANTIAGO: Polpa di pomodoro, alici spagnole, radicchio tardivo sott’olio,
stracciatella e valeriana
TONNO IN DELIRIO: Mozzarella, tonno affumicato, cipolla fresca, stracciatella,
arancia fresca, semi di sesamo e rucola
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LE VEGETARIANE:
AMELIE:Crema di Zucchine e rucola, Macedonia di pomodorini, Pomodori secchi,
Ricotta salata grattugiata, pinoli e basilico
CHARLOTTE: Mozzarella fior di latte, Radicchio Tardivo Trevigiano, Caprino a Crosta fiorita
(az. I Formaggi del Dottore) olive, pesto di noci e prugne
CLAIRE: Mozzarella fior di latte, Burrata al Tartufo di Gioia del Colle, melanzane trifolate,
zucchine, pomodorini gialli e valeriana
TANCREDI:Mozzarella Fior di latte, pomodoro, cipolle rosse caramellate, Formaggio
stagionato di grotta (az. I Formaggi del Dottore), granella di pistacchi e gocce di pesto genovese.
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