
MARGHERITA €. 6
pomodoro, mozzarella, basilico, olive taggiasche 

MARINARA €. 5
pomodoro, aglio, olive nere, basilico

GUSTOSA €. 10 
pomodoro, grana padano RSV grattuggiato, cipolle fresche di stagione, speck (d.c.)

ESTATE €. 13
pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo, rucola, pomodorini freschi (d.c.)

GORGONZOLA €. 8
pomodoro, mozzarella, gorgonzola D.O.P.

NAPOLETANA €. 8
pomodoro, mozzarella, acciughe salate (Az. Vicente Marino) , basilico

PROSCIUTTO €. 9.50
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto coscia nazionale alta qualità

a scelta tra “Il Mantegna” o “Il Tramuschio”

ABATE €. 13
stracchino BIO Tomasoni, pomodorino piennolo del Vesuvio D.O.P. marinato 

con capperi ed origano BIO

REGGIANA €. 8
pomodoro, grana padano RSV grattuggiato in cottura

FUNGHI €. 7.50
pomodoro, mozzarella, funghi champignons freschi

PEPERONI €. 8
pomodoro, mozzarella, peperoni freschi al forno

SALAME €. 10
pomodoro, mozzarella, salame a scelta tra Nobile del Giarolo

o Zia Ferrarese (d.c)

EGIZIO BIANCA O ROSSA €. 8
stracchino BIO Tomasoni, pomodoro, olive verdi, basilico

EGIZIO VERDE €. 11
la nostra Crema di Pesto, stracchino BIO Tomasoni

CRUDO €. 10
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo a scelta tra Parma “Il Poggio 36 mesi” o 

San Daniele “Il Dosso 20 mesi” (d.c.)

CECCIO €. 15
la nostra Crema di Pesto, mozzarella di bufala D.O.P., pomodorini confit, pinoli tostati 

◆  LE NOSTRE TRADIZIONALI ◆
PREPARATE SENZA OLIO E SENZA SALE AGGIUNTI PERCHE' 

COME DICEVA IL NONNO...” LE COSE BUONE PARLANO DA SE! ”

IL TAGLIERE DEGUSTAZIONE “ALTER KELLER”(PER 2 PERSONE): €. 15
Selezione di speck artigianali tagliati a coltello e macchina, al fine di ottenere la migliore 

resa per il Vs. palato con assaggio di Vecchio di Malga   

ALLA SCOPERTA DEL VERO WURSTEL (PER 2 PERSONE): €. 15
Assaggio di Weisswurst, Bratwurst, Meraner, Frankfurter e Servelade artigianali e

Chips di patate al forno (di nostra produzione) con le nostre salse di accompagnamento  

ACCIUGHE NOSTRANE FRESCHE MARINATE (in stagione) €. 8

TORTA SALATA DELLA CASA €. 8

CAPRESE DI BURRATA O BUFALA D.O.P. €. 9

LA SCHIACCIATA CON MOSTO DI TAGGIASCA E
ROSMARINO ESSICCATO CON SALUME A SCELTAda €. 7 a €. 10

◆  ANTIPASTI DELLA CASA ◆

◆  LE ALTER KELLER ◆
MACELLERIA ARTIGIANALE TIROLESE ( FONTANEFREDDE-BZ )

1000 KM €. 14
pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P., speck cotto artigianale Alter Keller

DANIELE €. 15
stracchino BIO Tomasoni, la nostra Crema di Pesto e pomodoro, 

con grana padano D.O.P. e speck cotto artigianale Alter Keller, basilico(d.c.)

ENGLISH BREAKFAST €. 9
pomodoro, mozzarella, pancetta di suino Italiano cotta sottovuoto, uovo strapazzato

AVIANO €. 12
pomodoro, mozzarella, pancetta di suino Italiano cotta sottovuoto, 

cipolle fresche di stagione, patate lessate, uovo strapazzato

MOCHENA €. 15
mozzarella, gorgonzola, patate lessate, speck di mezzena artigianale Alter Keller, 

rosmarino essiccato, noci e miele di castagno BIO

MASO(MALGA 2.0) €. 13
pomodoro, mozzarella, speck di coscia artigianale Alter Keller, crema di burrata D.O.P.

KELLER €. 11
pomodoro, mozzarella, funghi freschi (secondo stagione), speck di mezzena artigianale 

Alter Keller, rosmarino essiccato

VERO WURSTEL €. 9.50
pomodoro, mozzarella ed una tipologia di wurstel artigianale Alter Keller a scelta tra 

Weisswurst, Bratwurst, Meraner, Frankfurter e Servelade

SPECK €. 10
pomodoro, mozzarella, speck (d.c.)

SAPORITA €. 10
pomodoro, mozzarella, acciughe salate , peperoni freschi al forno, capperi

PROSCIUTTO E UOVO €. 10.50
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto in cottura, uovo all’ occhio di bue

CRISTINA €. 11
pomodoro, mozzarella, scamorza, speck (d.c.)

MELANZANE €. 10
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, grana padano RSV

GENOVESE €. 13
la nostra Crema di Pesto, mozzarella, fagiolini e patate entrambi lessati

VEGETARIANA €. 11
pomodoro, mozzarella, verdure fresche e grigliate

RUCOLA €. 8
pomodoro, mozzarella, rucola (d.c.)

COPPA €. 10
pomodoro, mozzarella, coppa artigianale (d.c.) “ Macelleria Pina ” (Molo Borbera)

MALGA €. 11
pomodoro, mozzarella, speck e panna vegetale (d.c.)

VALE €. 11
pomodoro, mozzarella, emulsione di pesto fatto in casa, pinoli tostati (d.c.)

SIMONE €. 13
pomodoro, mozzarella, speck, rucola e grana padano RSV a scaglie (d.c.)

BRESAOLA €. 10
pomodoro, mozzarella, bresaola Pedrazzoli (d.c.)

NERO DI PARMA €. 15
stracchino BIO Tomasoni, prosciutto crudo di maiale selvatico Nero di Parma 24 mesi 

BUFALA €. 9
pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P., olive taggiasche, basilico

GIAN €. 13
pomodoro, stracchino BIO Tomasoni, gorgonzola D.O.P., prosciutto cotto, 

cipolle fresche di stagione

MICHI €. 11
pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto, rucola e panna vegetale (d.c.)

EDO €. 13
pomodoro,  mozzarella,  uovo all’ occhio  di   bue  e  prosciutto  crudo, 

 rucola e grana padano RSV a scaglie (d.c.) 

GIUSEPPINA €. 9.50
pomodoro, mozzarella, peperoni freschi al forno, pancetta di suino Italiano cotta sottovuoto

CIPOLLA €. 7.50
pomodoro, mozzarella, cipolle fresche di stagione

REGOLAMENTO COMUNITARIO 1169−2011-UE 
Se soffri di allergie od intolleranze alimentari, segnalalo al nostro personale: sapremo metterti in condizione di evitare i generi che contengono prodotti ai quali sei allergico. Proprio in ottemperanza al regolamento comunitario segnaliamo ogni singolo ingrediente, perciò, se avessi piacere di qualsiasi piccola aggiunta 

(es. olive, olio, olio piccante, origano, ecc.), basta chiedere ! Sarà nostra cura e piacere accontentarti :)

IL TAGLIERE DEGUSTAZIONE “PEDRAZZOLI” (PER 2 PERSONE): €. 15
Selezione di salumi pregiati da allevamento a terra cotti e stagionati dalla linea

PrimaveraBIO e Q+ del salumificio Pedrazzoli 

FILETTINO DI MAIALE ITALIANO DELLA “PINA”
COTTO SOTTOVUOTO CON LA NOSTRA SALSA TONNATA €. 9

LARDO, PANCETTA DI MAIALE NERO, MIELE, NOCI,
MONTEBORE E SCHIACCIATA AL ROSMARINO €. 10

VEZ €. 14
mozzarella e bresaola Pedrazzoli, rucola, mosto di taggiasca

 e mandorle tostate a pezzi (d.c.)

LEVICO €. 13
pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola e grana padano RSV a scaglie (d.c.)

SALAME PICCANTE €. 10
pomodoro, mozzarella, spianata piccante Pedrazzoli

PINA €. 8.50
pomodoro, mozzarella, salsiccia artigianale “ Macelleria Pina ” (Molo Borbera)

4 FORMAGGI ROSSA O BIANCA €. 11
pomodoro, mozzarella, gorgonzola D.O.P., grana padano RSV, stracchino BIO Tomasoni

PROSCIUTTO E FUNGHI €. 10.50
pomodoro, mozzarella, funghi champignons freschi, prosciutto cotto

FUNGHI E CRUDO O FUNGHI E SPECK €. 11.50
pomodoro, mozzarella, funghi champignons freschi, prosciutto crudo o speck (d.c.)

4 STAGIONI €. 12
pomodoro, mozzarella, peperoni freschi al forno, prosciutto cotto, 

funghi champignons freschi, acciughe salate , olive verdi (gusti divisi)

CAPRICCIOSA €. 12
pomodoro, mozzarella, peperoni freschi al forno, prosciutto cotto,

funghi champignons freschi, acciughe salate , olive verdi (gusti mischiati)

CORBARA €. 13
stracchino BIO Tomasoni, pomodorino giallo D.O.P. di Corbara marinato 

in mosto di taggiasca e basilico (d.c.)



“ Pizzeria migliore di Genova e Liguria ”
Settimanale Oggi  (marzo 1998)

“ Una delle 10 migliori pizzerie d’ Italia ” 
In Viaggio Mondadori (aprile 2004)

 
Selezionata da “ Panorama Travel ”

“ Zena Zone ” miglior pizzeria di Genova 2017

“ Guida ai sapori e ai piaceri della regione Liguria ” 
Repubblica 2017, 2018, 2019, 2020

E’ un vero piacere soddisfare la nostra clientela ed è per questo che,
 da quasi mezzo secolo, cerchiamo di dare il massimo.

Le nostre pizze sono fatte con la passione di chi 

dalla scelta ed utilizzo di prodotti nazionali 
di prima scelta, la cui lavorazione è giornaliera.

Tutto questo per cercare di darvi sempre più di una
semplice pizza... Cambia solo il posto...Noi no!

NOSTRE GOLOSITA
PREPARATE A MANO 

SEGUENDO TRADIZIONE E STAGIONALITA
CON UN PO' DI CREATIVITA

 PER LE NOSTRE CREAZIONI SELEZIONIAMO   
SOLTANTO ECCELLENZE ITALIANE

LA PIZZA 
DI EGIZIO

LA PRIMA,“QUELLA SOTTILE”

◆  GRAZIE PER AVERCI SCELTO!  ◆

◆  SCRIVONO DI NOI... ◆

◆  DESSERT DELLA CASA  ◆

◆  PIZZA DEL MESE... ◆

◆  LE STAGIONALI  ◆
ROBY €. 11

pomodoro, stracchino BIO Tomasoni , olive taggiasche, carciofi crudi (d.c.)

SCRAVAION €. 15
la nostra Crema di Pesto, poca mozzarella, carciofi freschi (in cottura) 

RALLY €. 15
pomodoro, mozzarella, carciofi freschi, peperoni freschi al forno, 

wurstel artigianale Alter Keller a scelta

DIAVOLA €. 10
pomodoro,mozzarella, carciofi freschi (in cottura)

CAMPAGNOLA €. 11
pomodoro, mozzarella, funghi porcini freschi solo se nostrani

PALL €. 11
pomodoro, mozzarella, gorgonzola D.O.P., prosciutto cotto Mantegna in cottura, patate lessate

PRIMA €. 10 
mozzarella, zucchine fresche grigliate, prosciutto cotto e panna vegetale (d.c.)

“  TRADIZIONE ed  ESPERIENZA di famiglia, 

ha introdotto il concetto di pizza sottile. 

E' LIEVITAZIONE LENTA  e  NATURALE e  grande

 ATTENZIONE nella SCELTA delle MATERIE PRIME,

 ITALIANE, sempre FRESCHISSIME e, ove possibile, 

BIO e provenienti da produzioni ARTIGIANALI ”

 
Certificato di eccellenza Tripadvisor 

2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019

 CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA 

www.lapizzadiegizio.com

(Melanzane e fagiolini, in caso di irreperibilità stagionale,
 potrebbero essere prodotti  surgelati di prima fascia. 

Per ogni ingrediente aggiunto si calcola un supplemento di €. 1 
Per l’ aggiunta di salumi il supplemento varia tra i €. 2 ed €. 4  a seconda della scelta
Per l’ aggiunta di porcini freschi nostrani o carciofi freschi il supplemento è di €. 4)

PROPOSTE A VOCE A SECONDA 
DEGLI INGREDIENTI STAGIONALI REPERIBILI
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 GIORNALIERE 

  €. 6

“ Selezionata dal Touring Club Italiano”

PUOI TROVARE I NOSTRI PRODOTTI
IN VIA QUINTO 100 R

illustrazioni

€. 10
pomodoro, mozzarella, fagioli rossi, peperoncino, pancetta di suino Italiano cotta sottovuoto

MESSICANA


	1
	0

