Pizze
Margherita (pomodoro e mozzarella)
Farcita (base, cotto, funghi e carciofi)
Capricciosa (base, cotto, funghi, carciofi, capperi, alici)
Diavola (base, cotto, funghi, carciofi e salamino piccante
Salamino piccante (base, salamino piccante)
Prosciutto cotto (base, prosciutto cotto)
Crudo (base, prosciutto crudo)
Speck (base, speck)
Bresaola (base, bresaola)
Napoletana (base, filetti di alici)
Romana (base, capperi e filetti di alici)
Pugliese (base, cipolle)
Siciliana (base, alici, melanzane e olive nere)
Frutti di mare (base e insalata di mare*)
Gamberetti (base e gamberetti*)
Salmone (base e salmone affumicato)
Zola (base e gorgonzola)
Porcini (base e funghi porcini)
Wurstel (base e wurstel)
Strinù (base e salamella)
Verdure grigliate (base, melanzane, zucchine e peperoni alla griglia)
Prosciutto e funghi (base, prosciutto e funghi
Speck e panna (base, speck e panna)
Piandass (base, salamella, stracchino nostrano e uovo)

Quattro stagioni (base,cotto, funghi, carciofi e peperoni)
Quattro formaggi (base,formaggio nostrano, brie, gorgonzola e stracchino)
Valtellina (base,bresaola e formaggio nostrano)
Buena (base, tonno e pomodorini)
Tirolese (base, gorgonzola e speck)
Iberica (base, formaggio brie e rucola)
Raggio di sole (base, asparagi e uovo)
Caraibi (base, salmone affumicato e insalata di mare)
Alpina (base, asparagi, formaggio nostrano e gorgonzola)
Cacciatora (base, cotto, funghi e salamella)
Montanara (base, crudo e ricotta)
Borgotaro (base, porcini, crudo e rucola)
Tedesca (base, cotto, funghi e wurstel)
Radicchio e grana (base, radicchio e grana padano)
Rustica (base, crudo, scamorza e rucola)
Carbonara (base, uovo, pancetta e grana padano)
Golosa (base, cotto, funghi e tonno)
Mare e Monti (base, porcini e insalata di mare*)
Bufalo Byll (base, pomodoro, mozzarella di bufala e pomodorini freschi)
Delicata (base, pomodorini e formaggio brie)
Giuseppe (base, zucchine, grana padano e gamberetti*)
Melanzane e Crudo (base, melanzane e crudo)
Grana e Rucola (base, grana padano e rucola)
Tonno e Cipolla (base, tonno e cipolla)
Patatine (base e patatine)

Buren (base e salame nostrano)
Picanto (base, pomodoro, aglio, peperoni, olive, carciofi e peperoncino in polvere)
Contadina (base, salamella e friarielli)
Calzone (base e prosciutto cotto)
Calzone Farcito (base, cotto, funghi e carciofi)
Calzone Marinato (base e insalata di mare*)

*Prodotto surgelato

