
MENU PIZZERIA LE MURA
“SINCE 2005”

Benvenuti nella nostra pizzeria,
è bene informarvi che il nostro 

impasto è rigorosamente a lunga 
lievitazione e che la farina,
onde evitare la raffinazione

è solamente di tipo 1. 

Buon appetito
WWW.PIZZERIALEMURA.IT



   ANTIPASTI
SUPPLI ARTIGIANALI
• CLASSICI  _1,50
• CACIO E PEPE  _1,70
• ‘NDUJA CALABRESE  _2,00

ARANCINO ALLO ZAFFERANO  _ 2,50

MOZZARELLA IN CARROZZA FATTA IN CASA  _4,00

GRAN TAGLIERE LE MURA CON FOCACCIA  _12,00

TAGLIERE SAURIS  _10,00
degustazione di prosciutto crudo di Sauris,
IGP affumicato in legna di faggio

  

MARGHERITA  _6,50
pomodoro, mozzarella, olio evo

NAPOLI  _7,00
pomodoro, mozzarella, filetti di acciughe, 
basilico, olio evo

BOSCAIOLA  _8,50
mozzarella, funghi porcini, culatta cotta IGP 
“Villani”,pepe nero, olio evo

...

... PIZZE



CAPRICCIOSA  _8,00
pomodoro, mozzarella, funghi champignon 
freschi, olive nere , culatta cotta IGP 
“Villani”, carciofi, olio evo

LE MURA  _9,00
mozzarella, salamino al tartufo IGP “Villani”, 
porcini, rucola del contadino, ciliegino, 
scaglie di grana stagionato

DIAVOLA  _8,00
pomodoro, mozzarella, salame Napoli forte, 
peperoncino, olive nere, olio evo

AMATRICIANA  _8,00
filetti di pomodoro BIO, cipolla di Tropea, 
guanciale viterbese Boni.car peperoncino, 
pecorino romano DOP, olio evo

FORMAGGI  _8,50
mozzarella, Asiago DOP Primo Nero, gorgonzola 
3 croci, fontina IGP, ricotta fresca mista, 
origano, olio evo

PARMIGIANA  _8,00
pomodoro, mozzarella, caciocavallo Silano, 
melanzane, basilico,  origano, olio evo

MARGHERITA SBAGLIATA  _10,00
filetti di pomodoro BIO, bufala DOP Gaeta, 
pomodorino confit, basilico, olio Evo



SFIZIOSA  _7,50
mozzarella, zucchine, pomodorino confit, fiocchi 
di squaquerone “Antica Latteria Viterbo”, 
origano, olio evo

MARINARA  _5,50
filetti di pomodoro BIO, aglio rosso di Proceno, 
Capperi, origano, basilico, olio evo

LA SALENTINA  _8,50
broccoletto barese ripassato, alici, olive 
taggiasche, peperoncino, olio evo

BRESAOLA  _8,50
mozzarella, bresaola di punta d’anca, rucola e 
grana   

PERE, NOCI E GORGONZOLA  _8,50
mozzarella, pera williams, gorgonzola tre 
croci, noci

RICOTTA E GUANCIALE  _7,50
mozzarella, guanciale stagionato locale Boni.car, 
ricotta mista, pepe nero, 

PORCINI E GUANCIALE  _7,50
mozzarella, funghi porcini, guanciale 
stagionato locale Boni.car, pepe nero



ITALIANA  _8,00
pomodoro, rucola del contadino, pomodorino 
ciliegino, bufala DOP

LE RIPIENE
focaccione di farina macinata a pietra ripieno:

SAURIS  _11,00
Prosciutto Crudo di Sauris IGP affumicato in 
legna di faggio, Asiago DOP Primo nero

CANTABRICA  _11,00 
stracciatella di bufala , Alici del cantabrico, 
olio evo

CAPOCOLLO  _8,00
Capocollo locale Boni.car, rucola del contadino 
e bufala DOP 

SQUACQUERONE  _8,00

squacquerone Antica Latteria Viterbo, rucola 
del contadino e prosciutto crudo semistagionato 
locale Boni.car



CALZONI
FRITTI O AL FORNO  _7,50
• mozzarella, porcini, salsiccia locale Boni.car

• mozzarella, ricotta mista, salame
napoli IGP Villani

• mozzarella, spinace ripassata e gorgonzola tre 
croci

HAMBURGER
il pane degli hamburger è di nostra produzione
e viene cotto al momento, mentre la carne utilizzata
è di Scottona e fornita dalla macelleria
azienda agricola Mastropietro

CLASSIC CHEESEBURGER  _10,00
insalata, pomodoro rosso, cetriolino bavarese, 
180g di manzo, cheddar, bacon



EGG BURGER  _12
zucchine grigliate, cipolla rossa di Tropea 
caramellata, 180g di manzo, uovo al tegamino, 
brie, bacon

LE MURA BURGER  _12
spinace ripassata, pomodori secchi, 180g di 
manzo, tomino del boscaiolo, speck croccante

PULLED PORK  _10
panino con carne sfilacciata di maiale cotta a 
bassa temperatura e salsa BBQ

PIZZA ALLA PALA

PALA MEDIA, 3GUSTI - 12 PEZZI  _13,00
fino a 3 gusti differenti

PALA GRANDE,4 GUSTI - 16 PEZZI  _20,00
fino a quattro gusti differenti



DOLCI FATTI IN CASA  _4,00

TIRAMISU

STRUDEL DI MELE

CROSTATA DI STAGIONE

i dolci cambiano a seconda della stagione 
e della nostra fantasia, Vi consigliamo di 
chiedere al personale!

Via Antonio del Massaro, 2 Viterbo
info: 0761.324084

Grazie per averci contattato

328.4228115

info e ordini con consegna a casa

WWW.PIZZERIALEMURA.IT


