
           
           

           
     Scopri la noStra pizza, 

           
      unica nel Suo genere,

           
   cotta nel forno a legna... 

       con oltre 30 portate.

inoltre proponiaMo 

pizze con farina integrale.

PIZZA SOTTO

LE STELLE
aMpio terrazzo 

all’aperto

con ViSta panoraMica 

Sul torrente

pizzeria 
con poSti a Sedere 

e d’aSporto
★
★
★

Carta Fedeltà

con la teSSera

la 10ª pizza

la Mangi gratiS

          feSteggia

               
con noi 

il tuo coMpleanno

e le piccole ricorrenze. 

ti offriaMo la torta

per la feSta.

(minimo 10 persone)

pizzeria

Novità

Novità

Novità

Novità

	 Precipizio	degli	Asteroidi (Via di Arrampicata in Val di Mello) 
 (pomodoro, mozzarella, speck, scamorza, zola) €  7,50

Pizzo	Ligoncio (Quota 3.033) 
(pomodoro, mozzarella, speck, wurstel, cipolla, grana) €  7,50

Punta	della	Sfinge (Quota 2.802) 
(pomodoro, mozzarella, uova, pancetta, grana) €  7,00

Cima	del	Calvo	(Quota 2.967) 
(pomodoro, aglio, olio,origano) €  5,00

Punta	Baroni	(*) (Quota 3.203) 
(mozzarella, salsiccia, panna) €  7,50

Pizzo	Mercantelli	(*) (Quota 2.127) 
(mozzarella, prosciutto cotto, panna, mais) €  7,50

Pizzo	Vicima	(Quota 2.960) 
(pomodoro, mozzarella, broccoli, salsiccia) €  8,00

Corni	Bruciati	(Quota 3.114) 
(pomodoro, mozzarella, pomodorini, rucola, grana) €  7,00

	 Mani	di	Fata	(Via di Arrampicata in Val di Mello) 
 (pomodoro, mozzarella, insalata mista, olive) €  7,00

Cima	di	Granda	(Quota 1.705) 
(Calzone Farcito: pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi,  
funghi, acciughe) €  7,50

	 Stella	Marina	(Via di Arrampicata in Val di Mello) 
 (pomodoro, mozzarella, seppioline, gamberetti, cozze, vongole) €  8,50

Punta	Medaccio	(Quota 2.350) 
(Calzone Liscio: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) €  7,00

Punta	Rasica (Quota 3.198)
(pomodoro, mozzarella, patatine fritte)  €  6,50

	 Luna	Nascente (Via di Arrampicata in Val di Mello)
 (pomodoro, mozzarella, funghi porcini, bresaola) €  8,00
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Pizzi	dell’Oro (Quota 2.620)
(pomodoro, mozzarella, bresaola,  funghi porcini, brie) €  7,50

Punta	Milano (Quota 2.610)
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi, acciughe) €  7,50

Cima	di	Averta (Quota 2.820)
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, taleggio, brie, scamorza, grana) €  7,00

Cima	del	Cavalcorto	(Quota 2.763)
(pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana) €  7,50

Pizzo	Sceroja	(Quota 2.947)
(pomodoro, mozzarella, salame piccante) €  6,50

	 Mongolfiera	(Via di Arrampicata in Val di Mello)
 (mozzarella,asparagi, uova, grana) €  8,00

Pizzo	Porcellizzo	(Quota 3.076)
(pomodoro, mozzarella, funghi porcini, prosciutto crudo) €  8,00

Punta	Torelli	(Quota 3.137)
(pomodoro, mozzarella, scamorza, speck, rucola) €  7,00

Pizzo	Badile (Quota 3.308)
(pomodoro, mozzarella, bresaola) €  7,00

Punta	Sertori (Quota 3.195)
(pomodoro, mozzarella) €  5,00

Pizzo	Cengalo (Quota 3.367)
(pomodoro, mozzarella, acciughe, origano) €  5,50

Pizzo	del	Ferro	(*) (Quota 3.200)
(mozzarella, carciofi,  funghi, pomodorini, olive, grana, cipolle) €  8,00

	 Dimora	degli	Dei	(Via di Arrampicata in Val di Mello)
 (pomodoro, mozzarella di bufala, rucola, pomodorini,tonno) €  8,50

Cima	di	Zocca	(Quota 3.175)
(pomodoro, mozzarella, prosciutto) €  6,50

Punta	Allievi (Quota 3.176)
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive) €  7,50

Le nostre pizze... e le  cime della Val Masino
Cima	di	Castello	(Quota 3.392)
(pomodoro, mozzarella, speck, caprino) €  7,50

Picco	L.	Amedeo (Quota 2.800)
(pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte) €  6,50

	 Sperone	degli	Gnomi	(Via di Arrampicata in Val di Mello)
 (pomodoro, mozzarella, patate lesse, pancetta,rosmarino) €  7,50

Punta	Melzi	(Quota 3.275)
(pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate, melanzane, peperoni) €  8,00

Monte	Sissone (Quota 3.331)
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, noci) €  7,00

Cima	degli	Alli (Quota 2.758)
(pomodoro, mozzarella di bufala, rucola) €  7,50

Pizzi	del	Torrone (*) (Quota 3.200)
(mozzarella di bufala, pomodorini, rucola) €  7,00

Pizzo	Barbacan (*) (Quota 2.738)
(mozzarella di bufala, pomodorini, origano, olive) €  7,00

Cima	di	Pioda	(Quota 3.431)
(pomodoro, mozzarella, ricotta, rucola) €  6,50

Monte	Disgrazia (Quota 3.678)
(pomodoro, mozzarella, speck, pomodorini, grana) €  7,00

Punta	della	Remoluzza (Quota 2.814) 
(pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, olive) €  7,50

Punta	Temola (Quota 2.220) 
(pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive) €  6,00

Punta	Mezzola (Quota 2.042) 
(pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi) €  5,50

Cima	d’Arcanzo (Quota 2.714) 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, patatine fritte) €  7,50

Novità

Novità

Novità

( * )  La pizza contraddistinta da questo simbolo è senza salsa di pomodoro


