
• FUMÉ *                                                         E 11,50
provola affumicata, mozzarella, speck, 
     cicoria rossa, timo

• BURRATA E SALSICCIA                                   E  11,00
pomodoro, burrata, salsiccia, basilico

      PIEA*                                                           E11,00
zucca, porri, robiola di Cocconato, 
mozzarella, rosmarino

     ARTICIOCH *                                                E12,00
carciofi, provola affumicata, scaglie di parmigiano,
erba cipollina

  LA FOCACCIA
• ROBIOLA E CIPOLLE                                        E12,50
robiola di Cocconato, cipolle caramellate

  I CA’ LZONI
• TRADIZIONE                                                      E12,00
pomodoro, mozzarella, parmigiano, basilico, 
ricotta, prosciutto

• SFILATO                                                             E12,00
pomodoro, ricotta, provola, mozzarella, 
spianata calabra, pepe nero

• SUPPLEMENTO INGREDIENTE AGGIUNTIVO      E 1,50

    I DOLCI
• DOLCE DEL GIORNO                                         E 5,00
• BUNET                                                               E 5,00
• TIRAMISU                                                      E 5,00
• TORTE DI NOCCIOLE                                      E 4,00

  LA FARINATA                            E 3,50

• 4 STAGIONI *                                                 E 12,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,     carciofi,
funghi champignon, olive taggiasche, basilico

• GORGO E PERE                                                  E  11,00
gorgonzola, pere, mozzarella, granella di nocciole

• FURMACC                                                       E 9,50
gorgonzola, mozzarella, robiola di Cocconato, 
fontina d’ Aosta, rosmarino

• VALDOSTANA                                                       E 10,00
pomodoro, mozzarella, fontina d’Aosta, 
prosciutto cotto, timo

• COCCONATO                                                   E 10,00
robiola di Cocconato, mozzarella, rucola 

• SALSICCIA                                                       E 10,00
pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, rosmarino, 
basilico 

      SPINASS *                                                     E  10,00
mozzarella, ricotta, spinaci, parmigiano, basilico

• RICCA                                                              E 9,50
provola affumicata, robiola di Cocconato, pepe nero, 
salvia, olive, rosmarino, origano

• VEGETARIANA                                                  E11,00
pomodoro, mozzarella, verdura di stagione

• VEGANA                                                          E 11,00
pomodoro, formaggio vegano, verdura di stagione 

• FRIARIELLI E SALSICCIA                                                      E10,00
provola affumicata, salsiccia, friarielli, basilico

• COCCODE’                                                       E  9,50
pomodoro, mozzarella, uovo, bacon 

• CRUDO E BURRATA                                                           E 11,00
pomodoro, burrata, prosciutto crudo

• COTTO                                                             E10,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, basilico

• SOLITARIA                                                       E 9,50
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, 
cipolle di Andezeno, rosmarino, origano

• CAMERI                                                            E11,00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, nocciole, rosmarino  

• ALTA LANGA                                                    E11,00
Raschera, mozzarella, speck, timo

  LE CA’ PIZZE

• MARINARA                                                        E 5,00
pomodoro, aglio, olio, origano, basilico

•MARGHERITA                                                   E 7,00
pomodoro, parmigiano, mozzarella, basilico

•NAPOLETANA                                                   E 8,00
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano,
basilico

• TAGGIASCA                                                     E 8,00
pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, 
origano, basilico

• ROMANA                                                         E 9,00
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, 
olive, origano

• ANDEZENO                                                     E 8,00
pomodoro, mozzarella, cipolle di Andezeno, 
parmigiano, origano, aglio, rosmarino

• DIRETTORE                                                     E 9,00
pomodoro, mozzarella,‘nduja, basilico

• MONALE                                                         E 9,00
pomodoro, mozzarella, funghi champignon, 
origano, basilico

• BUFALINA                                                     E 10,00
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

• CONTADINA                                                       E 10,00
pomodoro, mozzarella,champignons,salsiccia,
cipolle di Andezeno, rosmarino, origano

• In caso di intolleranze o allergie alimentari preghiamo di avvertire il personale.
• La lista degli allergeni è disponibile su richiesta. 
• Alcuni alimenti possono essere abbattuti termicamente solo per esigenze
  tecniche di cottura e non di conservazione. 

Ingredienti estiviIngredienti invernali

• CONSEGNA A DOMICILIO                            E 3,00
   ( gratuita oltre i 30E )

CaCa
PizzaPizza

PIZZERIA CONTADINAPIZZERIA CONTADINA

• Sentirsi a casa con acqua e farina 
I prodotti utilizzati per le nostre pizze sono biologici certificati
o provenienti da filiera locale controllata e tracciata.
Tutti gli ingredienti sono stati da noi selezionati per la loro qualità 
e per l’etica che contraddistingue le aziende che li producono.

Scopri 
di che pasta 
siamo fatti


