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

PIZZA FRITTA

con salumi locali _10,00
con friarelli burrata e alici _10,00

SUPPLI ARTIGIANALI di Genzano
classici _1,5
cacio e pepe _2,00
‘nduja e provola _2,00
zafferano cotto e formaggio _2,5

TAGLIERE KM 5 NON DI PIÙ _12,00

salumi “Coccia” e formaggi “Latteria Spizzichini”

PATATE YUCA _4,50

(radice di manioca fritta e guacamole)

...

PIZZE

MARGHERITA _7,00

pomodoro, mozzarella e olio evo

NAPOLI _7,50

pomodoro, mozzarella, filetti di alici,
basilico e olio evo

CAPRICCIOSA _8,50

pomodoro,mozzarella, funghi champignon
carciofini, olive nere, prosciutto crudo locale

BOSCAIOLA _8,50

patate, funghi porcini, salsiccia locale e
mozzarella

LE MURA _9,00

mozzarella, salame piccante, funghi porcini
rucola, ciliegino e grana

DIAVOLA _8,5

pomodoro, mozzarella, salamino piccante e
olive nere

AMATRICIANA _8,50

pomodoro, peperoncino, cipolla rossa di tropea,
guanciale locale e pecorino romano DOP

FORMAGGI _9,00

mozzarella, gorgonzola, ricotta,taleggio
ed emmenthal

PARMIGIANA _8,00

pomodoro, mozzarella, melanzane, grana
e basilico

SFIZIOSA _8,50

mozzarella, zucchine, pomodorino ciliegino,
basilico, fiocchi di squacquerone “Antica
latteria”

MARGHERITA SBAGLIATA _10,00

pomodoro mozzarella di bufala pomodorini confit
e basilico

...

MARINARA _6,00

pomodoro, aglio, capperi, origano e basilico

SALENTINA _9,00

mozzarella, friarelli, peperoncino, alici e
olive taggiasche

PERE NOCI E ROCHEFORD _9,00

mozzarella, pere williams, noci e formaggio
Rocheford

RICOTTA GUANCIALE E PEPE NERO _8,00

mozzarella guanciale locale ricotta di mucca e
pepe nero

PORCINI E GUANCIALE _8,50

mozzarella,funghi porcini, guanciale locale e
pepe nero

ITALIA _9,00

rucola, pachino e mozzarella di bufala

VERDURE _8,50

mozzarella e verdure di stagione

CANTABRICA _11,00

focaccia condita con stracciatella di bufala e
Alici del Cantabrico

...

PIZZE RIPIENE
Squacquerone “Antica Latteria” rucola e
prosciutto crudo locale _9,00
Capocollo salumificio Coccia, mozzarella di
bufala e rucola _9,00
Salame cotto, zucchine grigliate e
stracciatella di bufala _11,00

...

TASCHE

Pulled pork _12,50
(carne di maiale sfilacciata con salse)
Stracciatella di bufala, salmone, rucola e
pomodorini confit _13,00

...

HAMBURGER

EGGBURGER _12,50

zucchine, cipolla, 200gr di scottona, uovo,
brie e bacon

CHEESEBURGER _12,00

lattuga, pomodoro, 200gr di scottona, cheddar
e bacon

‘NDUJA BURGER _13,00

friarelli, olive taggiasche, 200gr di scottona,
‘nduja, burrata e speck croccante

...

PER I PIU PICCOLI

Pizza con wurstel _5,00
Pizza con mozzarella, prosciutto cotto e
olive nere _5,00
Panino con hamburger e chips _8,00
Ovetto al tegamino con Wurstel arrosto _5,00
Focaccia ripiena con salame e formaggio _6,00

...

PIZZA ALLA PALA

PALA MEDIA 3 GUSTI_15,00

DOLCI FATTI IN CASA
TIRAMISÙ_4,00
STRUDEL DI MELE
DI MAMMA GRAZIELLA _4,50
FOCACCIA CALDA CON CREMINO
GELATERIA ZENA _2,50 A PORZIONE

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

...
il nostro menù è disponibile anche sul sito
www.pizzerialemura.it
da cui potete ordinare per ricevere a casa la vostra
cena, consegna sempre gratuita!

Via Antonio del Massaro, 2 Viterbo
info: 0761.324084
www.pizzerialemura.it

