una scelta di
qualità
UNA PIZZA D'AUTORE
La mia pizza nasce dall’unione di pochi e semplici
ingredienti accostati a prodotti e profumi della
nostra terra.
Utilizzo ingredienti selezionati tra cui:
farina 100% grano italiano no OGM, mozzarella
100% fiordilatte e pomodoro da agricoltura
italiana.
Grazie alla mia esperienza curo in modo particolare l’impasto, durante la sua creazione e la lunga
lievitazione di 36 ore. In questo modo posso
garantirvi un prodotto buono, leggero e altamente
digiribile.
Buona pizza!

PIZZE FREDDE O SFIZIOSE
TONDA PEZZO
CAPRESE (Pomodoro, Pomodoro a fette,

€ 9,00

€ 1,80

SFIZIOSA (Pomodoro, Rucola,Pomodorini,

€ 9,00

€ 1,80

L’ITALIANA (Pomodoro, Rucola, misto funghi, € 9,00

€ 1,80

mozzarella a fette, carciofini, origano, maionese)

Stracciatella, olio EVO)

pomodori Pachino, scaglie di grana)

GAMBERINA (Pomodoro, Gamberetti,
maionese, insalata)

€ 10,00 € 1,80

BARCAROLO (Pomodoro, insalata,pomodori € 12,00 € 2,20
secchi, stracciatella, salmone)

ADRIATICA (pom.,tonno,carciofi, olio evo)

€ 9,00

€ 1,80

€ 10,00

€ 1,80

PATATINE DELLA NONNA 2,90 €
PIZZA NUTELLA con zucchero a velo
La Dolce Vita

- Crea la tua pizza Base € 6,00
+ € 1,20 per ogni ingrediente aggiunto.

(mozzarella di Bufala, Lardo di colonnata,
Porcini, Crudo, Salsa tartufata + € 2,20)

BIRRE

BIBITE
Bottiglia 45 cl
Lattina 33cl
Estathé
Tè 40 cl
Acqua 50 cl
Coca cola 1,5 l

€ 2,30
€ 1,90
€ 1,20
€ 2,30
€ 1,00
€ 3,70

Birra 33 cl
da € 3,20 / 3,70 / 4,20
Birra 66 cl
da € 4,20 / 4,50 / 5,00

> Ogni 30 pezzi di pizza 1 bottiglia di Coca Cola
o 1 birra da 66 cl in OMAGGIO.
La pizza può essere scaldata nel forno (preriscaldato a
220°C) per 3-4 minuti, a metà altezza su carta da forno.

Pizza al taglio
e tonda
da asporto

e consegna a domicilio
Per ordinazioni
T. 351.9222098
CONSEGNA A DOMICILIO
3,00 € Civitanova Marche
4,00 € Civitanova Alta, Santa Maria Apparente, Montecosaro
5,00 € Porto Potenza

Piazza XX Settembre, 59/60
Civitanova Marche (MC)

pizzalanocina
www.pizzalanocina.it

PIZZE ROSSE
PIZZE MONDIALI
* ordine min. 2 pezzi

NOCINA
1º posto Mondiali e Olimpiadi 2011

TONDA

TONDA

PEZZO

MARGHERITA (Pomodoro, mozzarella)

€ 6,50

€ 1,20

PEZZO*

CAPRICCIOSA (Pomodoro, mozzarella,
carciofi,olive, prosciutto cotto)

€ 7,50

€ 1,50

€ 1,80

WURSTEL (Pomodoro, mozz., wurstel)

€ 7,00

€ 1,50

ROSMARINA (Rosmarino, olio, sale)

€ 5,50

€ 1,00

DIAVOLA (Pom., mozz. salame piccante) € 7,00

€ 1,50

CIPOLLINA (Cipolla,olio,sale)

€ 5,50

€ 1,00

SALSICCIOSA (Pomodoro, mozzarella,

€ 1,50

PIÙ CHE CIPOLLA

€ 7,00

€ 1,50

CROSTINO SALSICCIA

€ 7,00

€ 1,50

CROSTINO COTTO

€ 7,00

€ 1,50

DELIZIA (Scamorza affumicata,

€ 7,50

€ 1,50

LA ZUCCA (Zucchine, mozzarella)

€ 7,00

€ 1,50

LA ZUCCA IN CRAVATTA (Zucchine,

€ 7,50

€ 1,50

€ 7,00

€ 1,50

€ 11,50

Funghi freschi degli Appennini, salsiccia scelta
da salumificio locale, mozzarella, noci, tartufo
fresco a scaglie (nella pizza tonda) e crema di
Tartufo.

MAYA

(Mozzarella, ricotta fresca di Colfiorito, noci,
miele di acacia da produzione biologica
locale, prosciutto crudo)

SALMONE

(Salmone Norvegese affumicato, mozz.,pom.
Pachino, aceto balsamico di Modena, rucola)

STELLA DEL MARE

(Salmone Norvegese Affumicato, arancia in
fette, pinoli, aglio e prezzemolo, succo di
limone, mozzarella, olio EVO)

VENERE MARCHIGIANA

(Pecorino di Colfiorito, ciauscolo della
Valnerina, cipolla)

FIORI DI ZUCCA SUPER

salsiccia)

€ 10,00

€ 9,50

€ 1,80

€ 1,80

€ 10,00

€ 1,80

€ 7,00

ACCIUGHINA (Pomodoro, mozzarella,

€ 1,80

€ 1,80

€ 1,80

MONDIALI 03

€ 1,80

rini Pachino, mozzarella, aglio e prezzemolo)

€ 11,00

€ 10,00

(Datterini rossi e gialli, Bufala e basilico olio EVO)

€ 1,80

€ 1,50

(Mozzarella, Funghi,Prosciutto Cotto)

€ 7,00

€ 1,50

funghi, salsiccia, radicchio)

LAZZARO (Pomodoro, mozzarella, tonno) € 7,00

€ 1,50

MISTER PORCINO (Pomodoro,

€ 1,80

ROSSA SEMPLICE

€ 8,00

provola, speak)

TONDA PEZZO

€ 5,50

€ 1,00

PATATE (Patate, mozzarella, rosmarino)

Pomodori rossi a fette, aglio, prezzemolo) € 7,00

€ 1,50

rosmarino)

PATATOSA (Patate, mozzarella, salsiccia, € 7,50

€ 1,50

BUFALOTTA (Pom., mozz. di Bufala)

€ 8,00

€ 1,80

SOTTOBOSCO (4 varietà di funghi

€ 8,00

€ 1,50

IMBUFALITA (Pomodoro, mozzarella di € 9,00

€ 1,80

4 FORMAGGI (Mozzarella, fontina,
emmenthal, gorgonzola)

€ 8,00

€ 1,50

29-11-02 (Speck, fontina, funghi trifolati) € 8,50

€ 1,50

CONTADINA (broccoli, salsiccia,

€ 8,00

€ 1,50

VEGETARIANA (Zucchine, mozzarella,
melanzane, patate, Pachino, radicchio)

€ 7,50

€ 1,50

FIORI DI ZUCCA (Fiori di zucca, mozzarella) € 8,00

€ 1,50

Bufala, prosciutto crudo)

URLO (Pomodoro,mozzarella, cipolla,
salame piccante e peperoncino fresco)

DAMA BIANCA
€ 10,00
11° posto Mondiali
(Melanzane, gorgonzola, guanciale, pomodo-

€ 1,50

(Mozzarella, funghi, salsiccia)

ARROSTINA (Pomodoro,

Asiago,Lardo di Colonnata, radicchio)

DATTERINA

MELANZANE (Pomodoro, mozzarella,

mozzarella, porcini, prosciutto crudo)

CUOR DI LEONE
5° posto Mondiali & Olimpiadi 2007 € 10,00
(Pachino,Funghi freschi, formaggio

(Pomodoro, mozzarella, crema di tartufo,
porcini, prosciutto crudo, rucola)

€ 7,50

acciughe, capperi)

€ 10,00

(Cipolla, mozzarella, salsiccia)

PARMIGIANA (Pomodoro, melanzane,
salsiccia, parmigiano)
melanzane, origano)

€ 10,50

(Fiori di zucca, alici e bufala)

€ 1,80

€ 7,00

PIZZE BIANCHE

€ 7,50

€ 1,50

Lo si letto Vè Frà? Pizzica come un CORBO

trifolati, mozzarella)

scamorza affumicata)

PIZZE RIPIENE
Prosciutto cotto e mozzarella
Spinaci, ricotta e mozzarella
Rustica (lonza e pecorino)
Porchetta con un velo di maionese

TONDA
€ 9,50
€ 9,50
€ 10,00
€ 13,00

PEZZO
€ 1,80
€ 1,80
€ 1,80
€ 2,20

Pizze a metà: il prezzo sarà della metà più costosa + 1,00 €
vegetariana

piccante

con pesce

