
PIZZE

LA PIZZA LINUS
HA LA SUA MISURA
SCEGLI IL FORMATO
PIU’ ADATTO AL TUO
APPETITO

ALLERGENI: come disposto dalla Comunità Europea abbiamo indicato in grassetto i prodotti che rientrano tra gli 
allergeni. Vi informiamo inoltre che tutti i nostri salumi NON contengono: glutine, lattosio e nemmeno polifosfati

LE PIZZE SEMPLICI     1/4 € 5,30     1/3 (consigliata) € 6,60     1/2 € 9,50
MARGHERITA pomodoro con basilico, mozzarella, origano (a richiesta)
MARINARA pomodoro, aglio, prezzemolo
PATATINE pomodoro, mozzarella, patatine stick*

LE PIZZE FARCITE     1/4 € 7,00     1/3 (consigliata) € 8,70     1/2 € 12,80
PROSCIUTTO pomodoro, mozzarella, origano, prosciutto
WÜRSTEL E SALSICCIA pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, würstel fresco di pollo
MAIALONA pomodoro, mozzarella, würstel fresco di pollo e tacchino, salsiccia, pancetta (delicatesse), salame piccante
MARINARA EXTRA pomodoro, prezzemolo, aglio, acciughe di Aspra (PA), olio piccante calabrese
DIAVOLA pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoni arrostiti freschi
MANTOVANA pomodoro, mozzarella, cipolla rossa di Tropea**, salsiccia, grana padano
CASERECCIA pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, prosciutto, olive nere Kalamata
CAPRICCIOSA pomodoro, mozzarella, zingara di verdure miste sott’olio, prosciutto
FUNGHI E PROSCIUTTO pomodoro, mozzarella, funghi champignon, prosciutto
PUGLIESE pomodoro, mozzarella, cipolle rosse di Tropea**, grana padano
NAPOLI pomodoro, mozzarella, origano, acciughe di Aspra (PA), capperi
ROMANA pomodoro, mozzarella, acciughe di Aspra (PA), capperi, olive nere Kalamata, origano (a richiesta)
PICCANTE pomodoro, mozzarella, salame piccante
4 FORMAGGI pomodoro, mozzarella, brie, grana padano, gorgonzola d.o.p. dolce
ORTOLANA pomodoro, mozzarella, spinaci, carciofi, brocoletti calabresi, scaglie di grana padano
TONNO E CIPOLLA pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla
WÜRSTEL pomodoro, mozzarella, würstel fresco di pollo
GENOVESE pomodoro, ciliegino, pesto fresco, grana padano

LE NOSTRE PIZZE SPECIALI     1/4 € 7,50     1/3 (consigliata) € 9,60     1/2 € 13,80
CAPRESE pomodoro fresco, mozzarella, basilico fresco
GUSTOSA pomodoro, mozzarella, uova, pancetta (delicatesse), grana padano
FERRI pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine e peperoni ai ferri di nostra produzione
LINUS pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, panna, prosciutto crudo
BUFALINA pomodoro, mozzarella, ciliegino, mozzarella di bufala, basilico fresco
POLPA DI GRANCHIO pomodoro, mozzarella, surimi di granchio*
SCAMORZA E PANCETTA pomodoro, mozzarella, pancetta (delicatesse), provola affumicata
SORRENTINA pomodoro, mozzarella, olive nere Kalamata, acciughe di Aspra (PA), salame piccante,
                            ricotta di latte vaccino
ITALIA pomodoro, ciliegino, grana padano, mozzarella di bufala d.o.p., salsiccia fresca, pesto fresco
MICA MALE pomodoro, mozzarella, funghi champignon freschi, patate arrosto, salsiccia fresca, panna
MESSICANA pomodoro, mozzarella, cipolle rosse di Tropea**, salsiccia fresca, salame piccante,
                        peperoni, fagioli rossi, spezie messicane
LOMBARDA pomodoro, mozzarella, cipolle rosse di Tropea**, pancetta (delicatesse), gorgonzola dolce d.o.p.
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CAMPAGNOLA pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, ciliegino, carciofi, stracchino
CHIC pomodoro, mozzarella, prosciutto, zucchine grigliate, philadelphia

LE PIZZE BIANCHE     1/4 € 9,10     1/3 (consigliata) € 11,70     1/2 € 16,20
LEGGERISSIMA mozzarella, zucchina fresca, ciliegino, tonno, spezie argentina
TARCISIO patate julienne, mozzarella, funghi porcini, pancetta (delicatesse), ciliegino, taleggio
RUSTICA patate julienne aromatizzate, mozzarella, prosciutto cotto, mozzarella di bufala d.o.p., rosmarino
MONTANARA LIGHT mozzarella, funghi champignon freschi, pancetta (delicatesse) ciliegino, brie, olio tartufato (a richiesta)
MELE E GORGONZOLA mozzarella, mele, gorgonzola d.o.p., grana padano
TARTUFATA salsa di porcini, mozzarella, champignon freschi, olio tartufato
ARMONIA mozzarella, zucchine grigliate, porcini, burrata 
LITTLE BOSS mozzarella, porcini, brie, culatello cotto
PANAREA mozzarella, pomodorini confit, olive nere, capperi, acciughe di Aspra (PA)
TOTO’ mozzarella, friarielli saltati in padella leggermente piccanti, salsiccia fresca, bufala fresca affumicata
NORMA base bianca, mozzarella, melanzane fritte, pomodorini, ricotta salata, basilico fresco

LE PIZZE ESCLUSIVE     1/4 € 8,70     1/3 (consigliata) € 10,80     1/2 € 15,20
RADICCHIO E PORCINI pomodoro, mozzarella, radicchio, porcini, grana padano
LIGHT pomodoro, mozzarella, tris di misticanza, salmone, funghi freschi, capperi, gamberetti*
PRIMAVERA pomodoro, mozzarella, rucola, pomodoro ciliegino, gamberetti*, surimi di granchio*
SFIZIOSA pomodoro, mozzarella, zucchina fresca, gamberetti*, mozzarella di bufala d.o.p.
SAPORITA pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, scamorza, funghi chiodini
MONTANARA pomodoro, mozzarella, brie, funghi champignon freschi, pancetta (delicatesse), olio tartufato (a richiesta)
MAREMONTI pomodoro, mozzarella, porcini, gamberetti*
DELICATA pomodoro, mozzarella, surimi di granchio*, gamberetti*
MOLTO BUONA pomodoro, mozzarella, broccoli calabresi, gamberetti*, pesto fresco, mozzarella di bufala d.o.p., ciliegino
DELIZIA pomodoro, mozzarella, brie, zucchina fresca, ciliegino
TROPEA pomodoro, prezzemolo, aglio, cipolle, acciughe di Aspra (PA), grana padano, olio piccante (a richiesta)
ROBY pomodoro, mozzarella, salsiccia, gorgonzola dolce d.o.p., porcini
LA CRUDO A MODO MIO pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala, prosciutto crudo

PIZZE DA GUSTARE FREDDE     1/4 € 9,10     1/3 (consigliata) € 11,70     1/2 € 16,20
FRESCA ESTATE base bianca, rucola, basilico, ciliegino, stracciatella, prosciutto crudo 
BRUSCHETTA base con salsa di pomodoro, ciliegino, bufala, olive Kalamata, capperi, (tutto a crudo)
STE... base bianca, ciliegino scottato con leggero profumo di cipolla, gorgonzola dolce d.o.p., speck
EASY base bianca, prosciutto crudo, zucchina grigliata, philadelphia
NICK base con salsa rosa, pomodoro fresco a fette, tris di misticanza, gamberetti, mozzarella fior di latte

PIZZE CON IMPASTI SPECIALI kamut, integrale, canapa, base LOVALE, no glutine
Tutti i gusti delle pizze LINUS possono essere prodotti con i seguenti impasti speciali nel formato tradizionale:
KAMUT, INTEGRALE e CANAPA con l’impasto della pizza classica de LOVALE by LINUS  (contiene soia)
e con impasti SENZA GLUTINE + € 0,50 rispetto al costo della altre basi speciali
SEMPLICI: € 8,60   FARCITE: € 10,70  SPECIALI € 11,60   BIANCHE € 13,70  ESCLUSIVE € 12,80  FREDDE € 13,70

MENU’ PIZZA BAMBINI € 7,50
1/6 di pizza (a scelta tra Margherita, Prosciutto, Patatine, Würstel, Salsiccia), acqua 500 ml o bicchiere di bibita (Fanta, 
Coca Cola) 200 ml

PREZZI PER OGNI INGREDIENTE AGGIUNTO:     1/4 € 1,00     1/3 € 1,50     1/2 € 2,00

Coperto € 1,50 (il prezzo del coperto è già incluso a mezzogiorno dal Lunedì al Venerdì)

* Alcuni prodotti di difficile reperibilità vengono da noi conservati a -18°C per garantire la normale freschezza nel rispetto delle norme vigenti o sostituiti in base alla reperibilità
** La cipolla rossa di Tropea è un prodotto stagionale disponibile quindi da aprile a settembre. Da ottobre a marzo viene utilizzata la cipolla rossa 


