
Tel. 33.33.79.79.50
www.lapizzadautore.com



Pe terminar i bellezz scopr l nostr
selezion d dolc i barattolo.

Scegl  gusta:

4,50€
AL TAVOLO

4,00€
ASPORTO
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Mozzarella

MARINARA Pomodoro, aglio, origano

MARGHERITA Pomodoro., mozzarella

PROSCIUTTO Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

NAPOLI Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

WURSTEL Pomodoro, mozzarella, wurstel

SALAMINO PICCANTE Pomodoro, mozzarella, salamino piccante

SALSICCIA Pomodoro, mozzarella, salsiccia

PATATINE Pomodoro, mozzarella, patatine

PUGLIESE Pomodoro, mozzarella, cipolle

TONNO Pomodoro, mozzarella, tonno

GUSTOSA Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, gorgonzola DOP   

DUCA Pomodoro, mozzarella, prosciutto, patate fritte, origano

PROSCIUTTO E FUNGHI Pom., mozz., prosc. cotto, funghi trifolati 

ROMANA Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi

BAVIERA Pom., mozz., wurstel, salsiccia

VEGETARIANA Pom., mozz., peperoni, zucchine, melanzane grigliate

Le pizze segnalate con questo simbolo contengono
prodotti D.O.P. (denominazione d’origine protetta)



PIZZEPIZZE
4 STAGIONI Pom., mozz., prosc. cotto, carcio�, funghi trifolati, olive

TIROLESE Pom., mozz., speck, brie, rucola

MONTANARA Pom., mozz., funghi trifolati, scamorza, speck

BUFALINA ROSSA Pom., mozz., mozz. di bufala DOP, pomodorini

ALPINA Pom., mozz., porcini trifolati, salsiccia

BOSCAIOLA Pom., mozz., porcini trifolati, asparagi

4 FORMAGGI Pom., mozz., scamorza, Grana Padano DOP, gorgonzola DOP 

VEGANA Pom., peperoni, radicchio, zucchine, melanzane, s. di soia

MANTOVANA mozz., crema di zucca, salsiccia

CAPRESE Pom., mozz., pomodorini, bocconcini di bufala DOP a freddo

TRENTINA Mozz., speck, brie, funghi trifolati, pomodorini

DELICE Pom., mozz., cotto, funghi trifolati, sal. piccante, pancetta

CAMPANA Pom., grana padano, mozz. di bufala campana DOP [impasto tipo Napoli]

CAPRICCIOSA Pom., mozz., prosciutto cotto, carcio�, funghi, trifolati 8,00

8,00

8,00

ITALIA Mozz., rucola, Grana Padano DOP in scaglie, pomodorini 7,50
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TREVISANA Mozz., radicchio, gorgonzola DOP 7,50

PIEMONTESE Mozz., taleggio DOP, salsiccia, funghi trifolati 8,00

PARMA Pom., mozz., crudo S. Daniele DOP, Grana Padano DOP in scaglie 8,50



TRADIZIONE E QUALITÁ
La nostra filosofia aziendale nasce dalla passione per la tradizione e per i 

prodotti genuini.

Il nostro impasto viene preparato manualmente per la fase di maturazione e 

garantiamo una lievitazione di minimo 48 ore per assicurare un prodotto 

altamente digeribile.

Ricerchiamo e selezioniamo per i nostri clienti prodotti di alta qualità.

Rigorosamente olio extra 

vergine di oliva D.O.P 

derivante da agricoltura 

biologica.

Prepariamo la passata con 

pomodori pelati 

esclusivamente di origine 

italiana e l’aromatiziamo 

con basilico fresco.

Usiamo mozzarella fior di 

latte tagliata julienne 

prodotta in provincia di 

Piacenza con latte 100% 

italiano.

Utilizziamo farine 

selezionate realizzate con una 

macinazione che mira a 

mantenere intatte le 

proprietà organolettiche del 

frumento.

Il prosciutto crudo S. Daniele 

D.O.P nasce dalla macellazione 

di suini nazionali e 

sottoposti al controllo del 

consorzio di tutela.

Utilizziamo prosciutto cotto 

di alta qualità prodotto con 

pura coscia di suino senza 

l’aggiunta di allergeni, latte 

e glutine.

Entrambi i nostri funghi 

(champignon e porcini) 

vengono coltivati, raccolti e 

lavorati in Italia.

Scegliamo sempre mozzarella di 

bufala campana D.O.P prodotta da 

azienda con sistema di qualità 

certificato e socia del consorzio 

per la tutela del formaggio 

mozzarella di bufala campana.



BIRRE ARTIGIANALI

LUPPOLATE: 

Rock’n’Roll (American Pale Ale) 

Nazionale (Italiana)

Super Bitter (Ambrata)

SPEZIATE:

Wayan (Saison)

Isaac (Bianca)

Nora (Egizia)

PURO MALTO:

Leon (Bruna)

Nazionale (Italiana - 6°)

Super Bitter (Ambrata - 8°)

Soraya (Bionda - 4,5°)

4,50 € (33 cl) - 12,00 € (75 cl)

BIRRE ALLA SPINA

4,00 € (33 cl)





NÈ COLORANTI NÈ CONSERVANTI

100% NATURALI
Bibite vetro Baladin (33 cl)  3,00€

Coca Cola (33 cl)  2,00€

Estathè (50 cl)  2,50€

Acqua (50 cl)  1,00€

Bibite vetro Lurisia (27 cl)  2,50€

Chinotto, Aranciata, Tonica, Gazzosa

SALETTA CLIMATIZZATA



CONSEGNE A DOMICILIO CREMONA: + 1.00 euro

Tel. 33.33.79.79.50

Aggiunte ingredienti da 1,00 euro

Pizze baby -0,50 euro sul prezzo indicato nel menù

Piazza Libertà, 29 (P.ta Venezia - Hotel Continental) - 26100 Cremona

1 gusto:

3 gusti:

19 euro

21 euro

2 gusti:

4 gusti:

20 euro

22 euro


