
 OSTERIA AL GALLO 

All’occorrenza, in caso di necessità o fuori stagione è possibile che alcuni ingredienti siano 

surgelati  

 

 
LE PIZZE 
 
 

MARINARA          
Pomodoro, olio con aglio e origano             € 4.00 

 
MARGHERITA          
Pomodoro, mozzarella,                € 5.00 
 
PUGLIESE          
Pomodoro, mozzarella, cipolle,               € 5.50

  
NAPOLI          
Pomodoro, mozzarella, acciughe,               € 5.50

  
ROMANA          
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi            € 6.00 

 
PROSCIUTTO          
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,             € 6.00 
 
PROSCIUTTO E FUNGHI          
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, origano          € 6,50 

 
CAPRICCIOSA          

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi            € 7.00 
 
QUATTRO STAGIONI          
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive   € 7.00 
 

CAPRESE          
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodoro fresco, origano          € 7.00 
 
CRUDO          
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo                     € 7.00 

 

DIAVOLA          
Pomodoro, mozzarella, salame piccante             € 6.00 
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PORCINI                        
Pomodoro, mozzarella, porcini                                  € 7.50

  
QUATTRO FORMAGGI          

Pomodoro, mozzarella, grana, montagna, taleggio            € 7.50 
 
VEGETARIANA          
Pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, radicchio                   € 7.00 
 
PATATE          

Pomodoro, mozzarella, patate al rosmarino              € 7.00 
 
SPECK          

Pomodoro, mozzarella, speck                € 6.50 
 
TALEGGIO, CAVALLO, RUCOLA              

Pomodoro, mozzarella, taleggio, carne di cavallo affumicata           € 9.00 
 
GALLO          
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, montagna, salsa di tartufo           € 9.00 
                                 
CALZONE                                          

Pomodoro, mozzarella                                                                   € 5,50 
 

CALZONE FARCITO          
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi                                    € 6.50
  
PIER          
Pomodoro, mozzarella, bufala, salame piccante, rucola             € 7,50 

                                 
FERNANDA                                          
Pomodoro, mozzarella, bufala, salame piccante, acciughe, capperi   € 8,00                               
            
MIRU          

Pomodoro, mozzarella, zucchine, gamberetti, rucola                   € 7.00 
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VERDE          
Pomodoro, mozzarella, pesto, carciofini                                      € 7.00 
             
                      

MAX          
Pomodoro, mozzarella, pesto, carciofini, pancetta                            € 7.50 

             
                   
FOCACCE 
             
  
“C”          

mozzarella, olio, aglio, peperoncino        € 5.00 
 
ROSMARINO          

Olio, rosmarino, sale grosso          € 3.00 
 
AI SALUMI          

Olio, affettati                                          € 7.00 
              
“W”          
Mozzarella, crudo, rucola                          € 7.00 
             
  

AGGINTE  INGREDIENTI         
             

             
                   
Affettati,mozzarella di bufala,porcini, tonno               € 1.00
                    
Mozzarella, rucola,verdure,  altro           € 0.50

             
             
           
 INGREDIENTI:                   
 

Farina 00, acqua minerale, olio extravergine, sale, birra, lievito di birra 

fresco.   
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