
SEA FOOD PIZZA( )

45

Impasto a scelta tra : Pizza dough choices:
IL CLASSICO

IL MUESLI: segale,orzo,avena e semi di sesamo,lino e girasole - 
rye, barley, oats and sesame-, linen- and sunflower-seeds.   1,5€

LO SPECIAL   1€
ogni aggiunta 0,50€ / 1,00€

€  10

€  12

€  13

€  11

€  12

€  10

€  12

€  11

€  10

CHALET DEL MARE: Crema di patate, pancetta croccante, salmone norvegese 
affumicato, grana grattugiato e valeriana 

potato cream, crunchy bacon, Norwegian smoked salmon, grated parmesan, valerian 
MARGHERITA NOBILE: Mozzarella di bufala, polpa di pomodoro, salmone 
affumicato a caldo, pomodorini gialli e basilico

buffalo mozzarella, tomato pulp, warm smoked salmon, yellow cherry tomatoes and fresh 
basil 

VILLA 43: crema di zucchine, salmone marinato alla rapa rossa, stracciatella, scorze di 
limone e glassa balsamica

zucchini cream, beetroot marinated salmon, stracciatella, lemon zest, balsamic glaze 
SPADA NELLA NORMA: Polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte, melanzane alla 
norma, pesce spada affumicato e ricotta salata grattugiata 

tomato pulp, mozzarella fior di latte, olive oil cooked eggplants, smoked swordfish and 
grated salted ricotta-cheese 

SICULA: Mozzarella fior di latte, stracciatella, carciofini sott’olio, tonno affumicato e 
granella di pistacchi 

Mozzarella fior di latte, stracciatella, artichokes in oil, smoked tuna, chopped pistachios    
COLOSSEO: Mozzarella fior di latte, puntarelle con albicocche, stracciatella e alici del 
Cantabrico e origano

Mozzarella fior di latte, cicory with apricots, stracciatella, Spanish anchovies and origan        
FIOR DI TARTUFO: Mozzarella fior di latte, fiori di zucca, burrata al tartufo, salmone 
norvegese affumicato e granella di pistacchi 

Mozzarella fior di latte, zucchini flower, burrata with truffle, Norwegian smoked salmon 
and chopped pistachios 

VENTO DEL SUD: Mozzarella fior di latte, scarola saltata con uvetta, fiocchi di ricotta 
fresca e alici del Cantabrico 

Mozzarella fior di latte, sauted scarola with raisins, fresh ricotta mousse and Spanish 
anchovies 

ESTATE: Mozzarella fior di latte, zucchine filangé con scorza di limone e menta, 
pomodorini caramellati, provola, salmone norvegese affumicato e mandorle a scaglie

Mozzarella fior di latte, filangé zucchini with lemon zest and mint, cherry caramelized 
tomatoes, provola, Norwegian smoked salmon and almond flakes 
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€  6

€  5

€  7
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€  11

€  10

€  10

€  12

LE CLASSICHE / CLASSIC PIZZAS

MARGHERITA: mozzarella fior di latte e polpa di pomodoro                                               
Mozzarella fior di latte and tomato pulp  

MARINARA: polpa di pomodoro, aglio e prezzemolo 
tomato pulp, garlic and parsley 

SALSICCIA: mozzarella fior di latte, polpa di pomodoro e salsiccia Toscana
mozzarella fior di latte, tomato pulp and Tuscan sausage

PICCANTE: mozzarella fior di latte, polpa di pomodoro e salamino piccante
mozzarella fior di latte, tomato pulp and spicy salami 

PROSCIUTTO COTTO: mozzarella fior di latte, polpa di pomodoro e prosciutto cotto
mozzarella fior di latte, tomato pulp and cooked ham 

LE SPECIALI / SPECIAL PIZZAS

Dei MEDICI: polpa di pomodoro, fiocchi di mousse di ricotta al basilico, pomodorini, 
rucola e gocce di pesto

tomato pulp, fresh ricotta mousse with basil, cherry tomatoes, arugola and pesto drops 
Dei GONDI: crema di peperoni, pomodori secchi, ricotta salata grattugiata, pinoli e 
basilico

Bell pepper cream, sundried tomatoes, grated salty ricotta, pine nuts and basil 
Dei PAZZI: mozzarella fior di latte, friggitelli, gorgonzola, pomodori secchi, noci e 
gocce di glassa al ginger 

mozzarella fior di latte, friggitelli, gorgonzola, sundried tomatoes, walnuts and ginger 
balsamic glace 

I’ SAVONAROLA: mozzarella fior di latte, stracciatella, fiori di zucca, pomodorini 
gialli, radicchio tardivo agrodolce

mozzarella fior di latte, stracciatella, zucchini flower, yellow cherry tomatoes, bittersweet 
radicchio salad 

Dei BARDI: mozzarella fior di latte, melanzane trifolate, burrata affumicata, pancetta 
e glassa balsamica

mozzarella fior di latte, oil cooked eggplants, smoked burrata, bacon and balsamic glaze 
Dei MACHIAVELLI: mozzarella fior di latte, mortadella, stracciatella e granella di 
pistacchi

mozzarella fior di latte, mortadella, stracciatella and chopped pistachios 
Degl’ALBERTI: mozzarella fior di latte, salsiccia, scarola saltata con uvetta e ricotta fresca

mozzarella fior di latte, sausage, sauted scarola with raisins and fresh ricotta
Dei SERRISTORI: mozzarella fior di latte, capocollo marinato, burrata al tartufo, 
pomodori secchi, valeriana e riduzione a vinsanto 

mozzarella fior di latte, marinated capocollo, burrata with truffle, sundried tomatoes, 
valerian and vinsanto wine reduction 


