R i s t o t ante Pi z z e ri a
La Staff a
V i d à i l b e n ven u to .

Buon Appetito!

Le Pizze Gourmet

a modo nostro servite su tagliere in legno
LA CAVALLINA
Mozzarella, sfilacci di cavallo, pomodorini essiccati al sole, burrata.

€ 12.00

LA SIGNORA
Mozzarella, friarielli, salsiccia, scamorza affumicata.

€ 12.00

LA TARTUFATA
Focaccia Alta con porcini, speck dell’Alto Adige, tartufo.

€ 12.50

LA MEDITERRANEA
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini datterini, prosciutto crudo di
Parma, rucola, grana a scaglie.

€ 13.00

LA SALMONE
Pomodoro, mozzarella di bufala, salmone affumicato, pomodorini essiccati.

€ 13.00

LA PUGLIESE
Pomodoro, burrata, prosciutto crudo di Parma, rucola.

€ 13.00

La Mezzo Metro

La Specialità della Staffa, servita in pala, per 2 persone,
con la possibilità di averla in 2 gusti a scelta.

€ 22.00

La Pizzeria

Le Pizze della Staffa
FOCACCIA
Olio e rosmarino.

€ 3.00

FOCACCIA
Grana, olio e pepe nero.

€ 3.00

MARINARA
Pomodoro, aglio, origano.

€ 4.50

MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella.

€ 4.50

MARGHERITA DI BUFALA
Pomodoro, mozzarella di bufala.

€ 6.50

VIENNESE
Pomodoro, mozzarella, wurstel.

€ 6.50

DIAVOLA
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante.

€ 6.50

ROMANA
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano.

€ 6.50

NAPOLETANA
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano.

€ 6.50

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi.

€ 7.50

TONNO E CIPOLLA
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla.

€ 7.50

GORGONZOLA E SALAMINO
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salamino piccante.

€ 7.50

QUATTRO FORMAGGI
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, grana, briè.

€ 7.50

QUATTRO STAGIONI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, salamino piccante.

€ 8.00

CAPRICCIOSA
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive nere.

€ 8.00

CALZONE
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, pomodoro in uscita.

€ 7.50

OLANDESE
Pomodoro, mozzarella, peperoni, porro, cipolla, salamino piccante.

€ 7.50

CALZONE NEW
Mozzarella, carciofi, funghi, zucchine, crosta con basilico, grana a scaglie in
cottura.

€ 8.00

GIORGIA
Pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, peperoni, grana in cottura.

€ 8.00

PAOLO
Mozzarella, spinaci, salsiccia, scamorza, misto bosco.

€ 8.00

ANKA
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, salsiccia, gorgonzola,
crudo a fine cottura.

€ 9.00

VEGETARIANA
Pomodoro, mozzarella, spinaci, asparagi, melanzane, zucchine,
peperoni, pomodorini.

€ 8.00

MARTA
Pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine, philadelphia.

€ 9.00

MIRKO
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, peperoni, salamino piccante,
gorgonzola, grana in cottura.

€ 9.00

GRATEN
Pomodoro, mozzarella, melanzane, pomodorini, graten*.

€ 8.00

ORTAGGI
Pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, fughi, rucola.

€ 8.50

MARI E MONTI
Pomodoro, mozzarella, metà gamberetti e salmone affumicato, metà misto
bosco e crudo.
MARTINA
Pomodoro, burrata, rucola, pomodori essiccati al sole.
MILLY
Pomodoro, mozzarella, porcini, salsa tartufata, salmone affumicato.

€ 10.00

€ 9.00
€ 10.00

ANNAMARIA
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi, salamino piccante, brie, graten*.

€ 9.00

DANIELE
Trito di basilico, pomodorini, bufala, olive greche.

€ 9.00

PIETRO
Pomodoro, mozzarella, zucchine, salsiccia, cipolla, philadelphia.

€ 9.00

TOP (DOPPIA PASTA)
Pomodoro, burrata, pomodorini essiccati al sole, acciughe, basilico.

€ 10.00

TARTUFATA
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi, tartufo, speck.

€ 8.00

CARBONARA
Pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, uovo all’occhio di bue, grana.

€ 8.00

PARMIGIANA
Pomodoro, mozzarella, melanzane, grana.

€ 8.00

VENETA
Pomodoro, mozzarella, cipolla, funghi, salsiccia dolce.

€ 8.00

* Pane grattuggiato, grana, olio, prezzemolo.

MISTO BOSCO
Pomodoro, mozzarella, funghi di bosco, grana.

€ 8.00

GORGONZOLA E NOCI
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, noci, speck.

€ 8.00

SORRENTINA
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, tonno, capperi, origano.

€ 8.00

PATATOSA
Pomodoro, mozzarella, wurstel, prosciutto, patate fritte.

€ 8.00

CRUDO E MASCARPONE
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma, mascarpone.

€ 8.50

CHARLOTTE CHIUSA
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, salamino piccante,
patè di olive, maionese.

€ 8.00

LA STAFFA
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, misto bosco, ricotta affumicata,
breasaola, grana a scaglie.

€ 9.00

RUSTICA
Pomodoro, mozzarella, radicchio, gorgonzola, salsiccia, cipolla.

€ 8.00

CARNIVORA
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, wurstel, salsiccia dolce, salamino piccante,
pancetta affumicata.

€ 8.00

LEON
Pomodoro, mozzarella, cipolla, gorgonzola, salsiccia dolce, peperoni.

€ 8.00

CHIARA
Pomodoro, mozzarella, mascarpone, tonno, peperoni, salsiccia dolce,
capperi, olive verdi.

€ 8.50

NICO
Pomodoro, mozzarella, funghi, patate, salsiccia dolce, origano.

€ 8.00

TRENTINA
Pomodoro, mozzarella, patate al forno, rosmarino, speck in cottura.

€ 8.00

JOLLY
Pomodoro, mozzarella, radicchio, grana, fontina, prosciutto di Praga.

€ 8.00

CLAUDIA
Pomodoro, mozzarella, tonno, briè, zucchine, olive verdi.

€ 8.50

CONTADINA
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi, pancetta affumicata, briè.

€ 9.00

MONTANARA
Pomodoro, mozzarella, misto bosco, salsiccia dolce, ricotta affumicata.

€ 8.50

LELLA
Pomodoro, mozzarella, zucchine, philadelphia, prosciutto.

€ 8.50

LEGGERA
Pomodoro, mozzarella, zucchine, ricotta, salamino piccante.

€ 8.50

PORRI
Pomodoro, mozzarella, porri, gorzonzola, crudo.

€ 8.50

DYANA
Pomodoro, mozzarella, melanzane, porcini, crudo.

€ 8.50

TOSTA
Pomodoro, mozzarella, olive greche, acciughe, salamino piccante, grana,
origano.

€ 8.50

MILLE SAPORI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, wurstel, salamino piccante,
peperoni, capperi.

€ 8.50

BUFALONA
Pomodoro, mozzarella di bufala, salamino piccante, crudo.

€ 9.00

ESTATE
Pomodoro, mozzarella, acciughe, tonno, pomodorini, olive greche, origano.

€ 8.00

INVERNO
Pomodoro, mozzarella, cipolla rossa di Tropea, salsiccia dolce, pancetta
affumicata, origano.

€ 8.00

AUTUNNO
Pomodoro, mozzarella, misto bosco, crema di tartufo, melanzane, pancetta
affumicata.

€ 9.00

PRIMAVERA
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, rucola.

€ 8.00

TRICOLORE
Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana a scaglie.

€ 9.00

FANTASIA
Pomodoro, mozzarella, stracchino, crudo, rucola, grana a scaglie.

€ 9.00

SFILACCIATA
Pomodoro, mozzarella, mascarpone, rucola, sfilacci di cavallo, grana a scaglie.

€ 9.00

MEDITERRANEA
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodoro a fette, tonno, acciughe, origano.

€ 9.00

ZINGARA
Pomodoro, mozzarella, olive verdi e nere, peperoni, funghi, salamino piccante.

€ 8.50

PECCATO DI GOLA
Pomodoro, mozzarella, porcini, pancetta affumicata, rucola, grana a scaglie.

€ 8.50

MATTEO
Pomodoro, mozzarella, porcini, briè, speck.

€ 8.50

BOSCAIOLA
Pomodoro, mozzarella, porcini, fontina, salamino piccante, speck.

€ 8.50

SIMPATICA
Pomodoro, mozzarella, misto bosco, fontina, prosciutto di Praga.

€ 8.50

DELIZIA
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi, philadelphia, prosciutto di Praga.

€ 8.50

KIKO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, salamino piccante, patate, philadelphia.
ENRICO
Pomodoro, mozzarella di bufala, salamino piccante, pomodorini, olive greche,
rucola, speck, grana a scaglie.
SUPREMA
Pomodoro, mozzarella di bufala, gamberetti, porcini.
FRUTTI DI MARE
Pomodoro, mozzarella, seppie, polipi, gamberetti, cozze, vongole.

€ 8.50
€ 10.00

€ 9.00
€ 10.00

VENERE
Pomodoro, mozzarella, philadelphia, gamberetti, pomodorini, rucola.

€ 9.00

LUCIFERO
Pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce, pancetta affumicata, salamino
piccante, peperoni, grana.

€ 9.00

TONY
Pomodoro, mozzarella, cipolla rossa di Tropea, salsiccia dolce, stracchino,
olive greche.

€ 8.50

MARI
Mozzarella, pomodorini essiccati al sole, olive taggiasche, crudo, burrata.

€ 10.00

Il Nostro Impasto Integrale
La nostra farina integrale è ottenuta dalla macinazione a pietra del chicco intero di grano 100% italiano da
agricoltura integrata. Si adatta a tutti i tipi di lavorazione e lievitazione e conferisce al prodotto finito tutto il
sapore, i produmi e i preziosi nutrienti del grano di partenza.
Grazie alla ricchezza di fibre, ha una capacità di assorbimento di liquidi molto elevata. La farina è inoltre ricca
di proteine, calcio e ferro, magnesio e silicio; con la funzione di coprire il fabbisogno di carboidrati, fibre, sali
e vitamine. In aggiunta, apporta una quatità minore di glucidi e calorie rispetto alla farina bianca.
Ingredienti dell’impasto:
• Lievito madre
• Farina integrale
• Acqua
• Bassa quantità di sale

Il nostro impasto integrale si può degustare con qualsiasi tipo di pizza con un
supplemento di € 1.50

La Panara (consigliata per 3 persone)

CICCIO PASTICCIO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, olive greche, cipolla rossa di
Tropea, patate al forno, salamino piccante, stracchino, origano.

€ 20.00

ORTOLANA
Pomodoro, mozzarella, asparagi, spinaci, melanzane, mais, piselli, peperoni,
cipolla rossa di Tropea, pomodoro grigliato.

€ 20.00

E’ possibile avere la panara con il gusto a tua scelta.

Le Pizze Bianche della Staffa
PALOMA
Mozzarella, radicchio, scamorza, prosciutto di Praga.

€ 8.50

FAMARA
Mozzarella, stracchino, porcini, rucola, grana a scaglie.

€ 9.00

CONSUELO
Mozzarella, patate al forno, pomodorini, speck.

€ 9.00

Varie
Coperto

€ 2.00

Asporto

€ 0.30

Doppia pasta

€ 1.50

Aggiunte varie

€ 1.50

Aggiunte di speck, crudo, sfilacci di cavallo, bufala

€ 2.00

Aggiunte di burrata

€ 3.50

