


“Ricordo la mia prima pizza.  
La portò a casa mio padre, una marinara. 

La insaporì con gli avanzi del pranzo:  
tre acciughe, qualche cappero, due gocce d’acqua di mare.  

Abbiamo mangiato in piedi, una cosa semplice.”

La nostra pizza è questo: l’istantanea di un ricordo.
Da sempre ci impegniamo affinché sia sottile, croccante e digeribile.

Un’esperienza che vi faccia sentire appagati 
nel corpo e nella mente. 

Dal 1988, la prepariamo con passione, a modo nostro. 
Selezioniamo accuratamente ogni singolo ingrediente, 

utilizzando solo materie prime e farine di qualità,  
sempre attenti alle tecniche di lavorazione  

di basi e impasti.

Una pizza fatta c‘o core.

Rosaria e Gennaro

Pizza per Amore,  
un Amore di Pizza

verdure
asparagi, cipolla rosa siciliana, 
cipolla rossa Tropea, capperi 
essiccati croccanti di Pantelleria, 
capperi di Pantelleria sotto sale 
(dissalati da noi e messi sott’olio), 
cicorietta, carciofi freschi, carciofi in 
olio, erbe di campo, fave fresche, 
funghi champignon freschi, insalatine 
varie, lattuga, misticanza, melanzane, 
piselli, pomodori: Cuore di bue, 
Ciliegino, Ramato, Datterino, Pachino 
di Marinda, semidisdratato in olio. 
Rucola, spinaci, peperoni, peperoni 
Piquillo, (grigliati, spellati spagnoli), 
zucchine

pesce
acciughe del Mar Cantabrico 
sottosale (dissalate e diliscate da noi  
e messe in olio), baccalà *, baccalà 
dissalato* oppure fresco, gamberetti 
rosa del Mediterraneo*, sardine in 
olio pescato ad amo, sgombretto in 
olio, tonno in olio pescato ad amo, 
tonno fresco* (cotto in olio), 
ventresca di tonno chiaro in olio e 
sale (tutti questi prodotti sono 
spagnoli)

carne
bresaola, coppa di manzo, crudo di 
Parma 20/24 mesi (Langhirano), 
Culaccia Parmense, cotto Antonio 
(coscia affumicata), gordo (gola), 
gola alle erbe (Langhirano), guanciale 
mangalica, lardo alle erbe 
(Langhirano), lardo pancettato, 
mortadella, porchetta trevigiana, 
salame ungherese, 
salame trevigiano con o senza aglio, 
sopressa trevigiana, trita* di Fassona

f�maggio
burrata pugliese, blu di capra, 
caciocavallo, caprini freschi, feta 
greca, gorgonzola dop, kalathaky 
greco, pecorini, pecorino Marzolino, 
provolone, ricotta salata, secondo 
sale siciliano, squacquerone di 
pecora, stracchino, yogurt di pecora

La Dispensa
di stagione

* alimento abbattuto o surgelato

Chiedi la Pizza del giorno con ingredienti freschi di stagione
e/o prodotti tipici regionali selezionati



Solo ingredienti di qualità
Nel nostro locale utilizziamo prodotti di prima qualità. 

Per gli impasti della pizza usiamo farine di frumento,  
di farro, di grano duro Senator Cappelli, 
provenienti da agricoltura a coltivazione naturale.

La mozzarella è biologica. La salsa di pomodoro è fatta  
integralmente con pomodori italiani.

Le verdure vengono scelte secondo stagione e preparate  
freschissime ogni giorno.

Formaggi, salumi, carne e pesce sono selezionati con cura 
tra le migliori realtà artigianali italiane e proposti nel rispetto  
della stagionalità.

Spezie e profumi sono utilizzati con parsimonia nelle nostre ricette.
 

Gli alimenti che prepariamo vengono immediatamente  
abbattuti e in alcuni casi surgelati. 
Quest’ultimi sono segnalati da l’asterisco ( * )

Se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi 
informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.  
Siamo preparati a consigliarti nel migliore dei modi.

Gli impasti delle nostre pizze
La pasta di frumento
Ingredienti: farina di tipo 1 e farina integrale di frumento coltivato in 
Sicilia, farina manitoba biologica, sale grosso, zucchero di canna, 
strutto, lievito madre, acqua.

La pasta di farro
Ingredienti: farina biologica di farro monococcum, sale grosso, 
zucchero di canna, olio extravergine di oliva, lievito madre, acqua. 

La pasta di grano duro antico Senator Cappelli
Ingredienti: farina biologica di grano duro antico Senator Cappelli, 
sale grosso, zucchero di canna, olio extravergine di oliva, lievito 
madre, acqua. 

I prodotti utilizzati possono contenere allergeni alimentari. 
E in particolare: Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati. Crostacei 
e prodotti derivati. Uova e prodotti derivati. Pesce e prodotti derivati. 
Arachidi e prodotti derivati. Soia e prodotti derivati. Latte e prodotti 
derivati (compreso il lattosio). Frutta a guscio, ovvero: mandorle (Amigdalus 
communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni ( Juglans regia), noci di 
acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis – Wangenh 
– K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), 
noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. Sedano 
e prodotti derivati. Senape e prodotti derivati. Semi di sesamo e prodotti 
derivati. Lupini e prodotti a base di lupini. Molluschi e prodotti a base di 
molluschi. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/
kg o 10 mg/l espressi come SO2. 



Aspettando

agliata ( base di pizza )
aglio, prezzemolo e spezie

bruschetta classica
aglio, olio, pomodoro fresco, origano

bruschetta speciale (a scelta)
lardo, affettato vario, verdure, mozzarella

affettati misti
crudo, porchetta, speck, pancetta

formaggi misti
latteria, Comté, grana, pecorino

qualche fritto*
in base al preparato del giorno

qualche sfizio
in base al preparato del giorno

sciuè sciuè ( base di pizza )
una strofinata di pomodoro Piennolo del Vesuvio, olio,  
origano, spolverata di pepe

5,00 €

2,50 €

3,50 €

7,00 €

5,00 €

5,50 €

4,50 €

s.q.q

Se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi informazioni sul nostro  
cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati a consigliarti nel migliore dei modi.

* alimento abbattuto o surgelato



marinara
pomodoro, pomodoro fresco, aglio, origano

margherita
pomodoro, mozzarella

bufala
pomodoro, mozzarella di bufala

calzone
pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto, grana, olio 

calzone fritto
mozzarella, prosciutto, acciughe del Mar Cantabrico 
oppure mozzarella, prosciutto, ricotta

capricciosa
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi 

crostino classico
due fette di pane, pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

crostino alle verdure
due fette di pane, pomodoro, pomodoro fresco, mozzarella, verdure 

diavola
pomodoro, mozzarella, salamino piccante

fresca
pomodoro, pomodoro fresco, mozzarella 

la prima
pomodoro, spinaci*, ricotta, mozzarella, pancetta 

napoletana
pomodoro, mozzarella, acciughe del Mar Cantabrico, origano 

olive
pomodoro, mozzarella, olive di diverse varietà

porcini
pomodoro, mozzarella, porcini 

prosciutto e funghi
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

pugliese
pomodoro, mozzarella, cipolla rossa di Tropea, grana, origano

quattro formaggi
pomodoro, mozzarella, latteria, grana, Comté, 
fontina valdostana DOP, gorgonzola DOP 

quattro stagioni
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, funghi,  
acciughe del Mar Cantabrico

romana
pomodoro, mozzarella, acciughe del Mar Cantabrico, 
capperi di Pantelleria, origano

salsiccia
pomodoro, mozzarella, salsiccia

siciliana
pomodoro, mozzarella, salamino, acciughe del Mar Cantabrico, 
capperi di Pantelleria, olive, origano

tonno e cipolla
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, origano 

verdure
pomodoro, pomodoro fresco, mozzarella, peperoni,  
melanzane e zucchine

viennese
pomodoro, mozzarella, wüsterl

8,00 €

9,50 €

7,50 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

7,50 €

10,00 € 

8,50 €

9,00 €

7,50 €

10,50 €

5,50 €

6,00 €

8,00 €

9,00 €

10,00 €

9,00 €

8,00 €

9,00 €

 8,00 € 

7,50 €

8,00 €

8,00 €

Le Classiche

Chiedi la Pizza del Giorno con ingredienti freschi di stagione  
e/o prodotti tipici regionali di alta qualità

Con pasta di farro o di grano duro Senator Cappelli: + 1,50 €
Le battute: + 2,50 € | Le battute speciali s.q.q.
Aggiunta di mozzarella di bufala: + 2,50 € 
Aggiunte extra s.q.q.
Coperto: 1,80 €

Se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi informazioni sul nostro  
cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati a consigliarti nel migliore dei modi.
* alimento abbattuto o surgelato



a.b. (bianca)
mozzarella, trita Black Angus*, a fine cottura: insalatina,  
pomodorini, trita di cipolla, condita con salsa barbeque,  
aceto di mele, formaggio cheddar

amatrice
pomodoro, mozzarella, guanciale, pecorino romano,  
cipolla di Tropea e pepe nero 

buona (pizza bianca ) 
mozzarella, quattro formaggi, tonno

cafona 
pomodoro, mozzarella, scamorza, pancetta 

calzone elena
pomodoro, mozzarella, ricotta di bufala, grana,  
prosciutto crudo a fine cottura

cico (pizza bianca )
pomodoro ciliegino e mozzarella di bufala (tutto a crudo ) 

corbarino ( pizza alta )
pomodoro Corbarino, mozzarella, mozzarella di bufala, 
scaglie di grana, un pizzico d’aglio e pepe nero 

dolomite (pizza bianca )
pomodoro fresco, mozzarella, porcini, porchetta 

fantasi
pomodoro, pomodoro fresco, mozzarella, melanzane, zucchine, 
peperoni, porcini, speck 

gennarì ( pizza bianca )
pomodoro fresco, mozzarella, acciughe del Mar Cantabrico,  
capperi di Pantelleria, carciofi, olive, un pizzico d’aglio, prezzemolo 

gorgonzola e speck
pomodoro, pomodoro fresco, mozzarella, gorgonzola e speck  
a fine cottura 

11,00 €

9,00 €

11,00 €

11,00 €

13,50 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

12,00 €

13,00 €

10,00 €

Le Speciali

Chiedi la Pizza del Giorno con ingredienti freschi di stagione  
e/o prodotti tipici regionali di alta qualità

Con pasta di farro o di grano duro Senator Cappelli: + 1,50 €
Le battute: + 2,50 € | Le battute speciali s.q.q.
Aggiunta di mozzarella di bufala: + 2,50 € 
Aggiunte extra s.q.q.
Coperto: 1,80 €

Se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi informazioni sul nostro  
cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati a consigliarti nel migliore dei modi.
* alimento abbattuto o surgelato

incrocio
pomodoro, burrata pugliese, ciliegino secco, acciughe del Mar 
Cantabrico, capperi di Pantelleria, olive di Gaeta, un pizzico d’aglio, 
origano e un accenno di altre spezie

ischitana 
pomodoro Corbarino, pomodori secchi, fettine di provola di bufala, 
melanzane, capperi di Pantelleria, un pizzico d’aglio, un accenno di 
peperoncino, origano

limone (pizza bianca )
mozzarella di bufala, acciughe del Mar Cantabrico,  
un misto di spezie (pepe nero, zenzero, berberè, coriandolo),  
un pizzico d’aglio, gocce di limone a fine cottura

montanara (pizza alta )
pomodoro Piennolo del Vesuvio, cacciocavallo  
e una spolverata di pepe

parma
pomodoro, mozzarella, melanzane, grana, prosciutto crudo 

pazza
pomodoro, pomodoro fresco, mozzarella, misto formaggi, 
prosciutto cotto, funghi, carciofi, würstel, salsiccia,  
salamino piccante, cipolla, olive 

reggino (pizza bianca )
pomodoro fresco, mozzarella, acciughe del Mar Cantabrico, 
capperi di Pantelleria, olive, un pizzico d’aglio, origano

sax (pizza bianca )
pomodoro fresco, mozzarella, carciofi, grana, cipolla, prezzemolo

yoghi ( pizza bianca ) 
pomodoro fresco, mozzarella, grana, rucola 

zingara
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, peperoni,  
salsiccia, uovo

12,50 €

12,00 €

9,50 €

11,50 €

9,00 €

11,50 €

10,00 €

9,00 €

8,50 €

9,00 €

Premio Gambero Rosso  
categoria Pizza all’Italiana



Le Insalate

brasiliana
lattuga, pomodoro, mais, mozzarella, uovo

estiva
lattuga, pomodoro, tonno, olive nere, 
acciughe del Mar Cantabrico, 

reale
rucola, pomodoro, carote, mozzarella di bufala

rosy
lattuga, pomodoro, rucola, carote, mais, tonno,  
mozzarella di bufala

semplice
pomodoro, tonno, olive nere, origano

pizzaiola
lattuga, pomodoro, tonno, mozzarella, salsa rosa
 
caprese
pomodoro e mozzarella di bufala

8,50 €

10,00 € 

10,00 €

8,00 €

8,00 €

8,50 € 

7,50 €

Se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi informazioni sul nostro  
cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati a consigliarti nel migliore dei modi.
* alimento abbattuto o surgelato



È una cucina semplice e genuina.
Facciamo tutto espresso, assecondando le stagioni,  
la disponibilità di prodotti freschi che riusciamo  
giornalmente a reperire e… la nostra fantasia!

Per sapere cosa proponiamo oggi, alza lo sguardo.  
Sopra il banco, in alto, c’è una lavagnetta nera:  
quelli che leggi sono i Piatti del Giorno.

La cucina espressa è sempre aperta
eccetto il sabato sera e i giorni festivi.

I dolci esposti al banco sono fatti in casa,  
preparati usando esclusivamente ingredienti freschi: 
latte di alta qualità, uova freschissime, burro, panna,  
marmellate artigianali e frutta.

Dolci fatti in casa                           4,50 €

Tartufo nero o bianco                      4,00 €

La nostra Cucina

I nostri Dolci

Coperto: 1,80 €



Cabernet Franc - Az. Agr. Piazza A.G.S. 12,5%
Bottiglia  75 cl
Mescita  50 cl
Mescita  25 cl
Calice

Lison Carsico DOCG - Az. Agr. Piazza A.G.S. 13%
Bottiglia  75 cl
Mescita  50 cl
Mescita  25 cl 
Calice

Prosecco Surlie Gregoletto  11%
Bottiglia  75 cl
Mescita  50 cl
Mescita  25 cl 
Calice

Vino della casa rosso o bianco
Bottiglia  75 cl
Mescita  50 cl
Mescita  25 cl
Calice

10,00 €

6,50 €

3,50 €

1,80 €

10,00 €

6,50 €

3,50 €

1,80 €

12,00 €

8,00 €

4,00 €

2,00 €

8,00 €

5,20 €

2,60 €

1,20 €

I Vini Le Birre alla spina

Le Birre in bottiglia
C’è una birra adatta ad ogni pizza.
Perciò ti invitiamo a consultare la Carta delle Birre e scoprire quella i cui aromi 
esaltano al meglio i sapori della pizza che hai scelto.

Bionda tedesca - KITZMANN EDEPILS 5,0%
Si colloca tra le migliori nella tradizione delle Pils della franconia. 
Dal sapore deciso, dovuto alla lunga maturazione in cantina
Abbinala con: cibi grassi, piccanti, verdure, formaggi di media stagionatura.

25 cl    2,70 €

50 cl    4,80 €  Spezie, pepe Crosta di paneOro brillante Amaro Dolce

Rossa tedesca - KITZMANN  JUBILAUMS ERLANGEN 5,7%
Caratteristica Dunles di antica tradizione, di color castagna,  
dalla schiuma compatta color crema.
Abbinala con: cibi speziati, affumicati, insaccati, carni rosse, selvaggina.

25 cl    2,80 €

50 cl    5,00 €  Castagna Cioccolato 
fondente, liquirizia Caramello, caffè Amaro Dolce

Wiezen tedesca - KITZMANN  WEISBIER 5,6%
Prodotta con malto d’orzo e frumento. Aroma di banna e sentori di frutto della 
passion, mango, pino e ananas maturo con un pizzico finale di noce moscata.
Abbinala con: cibi freschi delicati, non troppo saporiti, ideale l’abbinamento 
con il pesce fritto.

30 cl   3,00 €

50 cl   5,00 €  Color miele
Frutti tropicali, 

banana Caramello, caffè Amaro Dolce

La birreria Kitzman è una piccola brauerei privata fondata nel 1712 a Erlangen 
(Franconia). Le sue birre sono prodotte nel rispetto della” legge “della purezza.  
Non subiscono il processo della pastorizzazione ma solo una leggera maturazione 
a freddo, conferendole limpidezza e freschezza.



Acqua minerale                      cl  45
Acqua minerale                      cl  75
Bibite in bottiglia                    cl  33

Amari
Grappe
Caffè 
Caffè decaffeinato
Caffè corretto
Caffè d’orzo

Coperto: 1,80 €

Le Bibite
1,80 €

2,80 €

2,50 €

  

3,00 €

3,50 €

1,10 €

1,20 €

1,80 €

1,20 €

Orario di apertura: 
12:00 - 14:30 e 18:45 - 00:30 

Giorni di chiusura: 
il mercoledì e la domenica a pranzo

grafica: ki-crea.com
foto: Paolo Spigariol
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serigrafia: Silcat



pizzeriaincrocio.com

Pizzeria-Incrocio


