
PIZZA
Regular    Maxi

PIZZA
Regular    Maxi

PIZZA
Regular    Maxi

PIZZA
Regular    Maxi

AMERICANA
pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine 6,00  13,00

       ARRABBIATA
base marinara, salame piccante toscano 6,00  13,00

BIANCANEVE
solo mozzarella 4,50  10,00

BUFALA
pomodoro e abbondante mozzarella di bufala 6,50  14,00

CALZONE
pom., mozz., prosciutto cotto, funghi freschi 6,50  14,00

CAPRICCIOSA
pom., mozz., pros. cotto, carciofi, funghi trifolati, olive 7,00  15,00

       CICCIOLI
mozzarella, ciccioli 6,50  14,00

COTTO E FUNGHI
pom., mozz., prosciutto cotto, funghi freschi 6,50  14,00

 DIAVOLA
pomodoro, mozzarella, salame piccante toscano 6,00  13,00

FUNGHI
pomodoro, mozzarella, funghi freschi 5,50  12,00

       GRINGO 
pom., mozz., fagioli rossi, pancetta 6,50  14,00

MARGHERITA
pomodoro, mozzarella 4,00    9,00

MARINARA
pomodoro, aglio, prezzemolo 4,00    9,00

NAPOLI
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano 5,00   11,00

PANCETTA E RADICCHIO
pomodoro, mozzarella, pancetta, radicchio 6,50  14,00

PROSCIUTTO COTTO 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 5,50  12,00

PROSCIUTTO CRUDO 
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 6,50  14,00

QUATTRO FORMAGGI
mozzarella, fontina, emmental, gorgonzola 6,50  14,00

      QUATTRO MAIALI 
salame nostrano, wurstel, prosciutto cotto, salsiccia 6,50  14,00

QUATTRO STAGIONI
pom., mozz., pros. cotto, funghi freschi, carciofi, olive 6,50  14,00

ROMANA
pom., mozz., acciughe, capperi, origano 5,50  12,00

       SALAMINA
mozzarella, salame nostrano 6,00  13,00

SALSICCIA
pomodoro, mozzarella, salsiccia 5,50  12,00

SPIANATA BIANCA / ROSSA / FARCITA   da 3,00   a 7,00

TEDESCA
pom., mozzarella, patatine fritte in olio di girasole 5,50  12,00

TONNO
pomodoro, mozzarella, tonno 5,50  12,00

VIA COL VENTO
pom., mozzarella, tonno, cipolla di Tropea, fagioli 7,00  15,00
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FAVOLOSA
pomodoro, mozzarella, pancetta, salsiccia, patatine 7,50  16,00
FORLIVESE
pomodoro, mozzarella, squacquerone, crudo, rucola   7,50  16,00
FRIARELLI E SALSICCIA
mozzarella, friarelli, salsiccia      7,50  16,00
GEPPETTO
pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi freschi     7,00  15,00
GHIROS
mozzarella, cipolla, vesuviani, origano, 
ghiros di maiale, olive nere greche, tzaziki      7,50  16,00
GIORGIA
pom., mozz., prosciutto cotto, bufala, funghi trifolati    7,50  16,00

 GRECA
pom., in uscita: lattuga, pomodorini, cipolla, 
origano, olive nere, feta, tzaziki             7,50  16,00
         GRICIA
mozzarella, guanciale affum., pecorino, pepe nero 7,50  16,00
GUSTOSA
pomodoro, mozzarella, taleggio, porcini, rucola    7,50  16,00
IL GATTO E LA VOLPE
pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana     7,50  16,00
KEBAB SPECIAL 
pom., carne kebab, patatine fritte, cipolla, 
pomodorini, salsa delicata e piccante, lattuga      8,00  17,00
         KITTY
mozz., panna, piselli, prosciutto cotto, scaglie di grana 7,50  16,00

 LUCIGNOLO
pom., mozz., radicchio, salame picc., gorgonzola 7,50  16,00

 MANGIAFUOCO
pom., mozz., salame picc., peperoni, paprika piccante     7,50  16,00
MEDITERRANEA
pomodoro, bufala, pomodorini, basilico       7,50  16,00
MELAMPO 
pom., mozz., fagioli rossi e borlotti, cipolla, pancetta, patatine    7,50  16,00

 MESSICANA 
pom., mozz., fagioli rossi, cipolla, salame picc., 
mais, pom. secchi  7,50  16,00
MONTANARA
pomodoro, mozzarella, porcini, speck    7,50  16,00

 ORTOLANA
pom., mozz., zucchine grigliate, radicchio, 
funghi freschi, rucola, pomodorini    8,00  17,00
PARMIGIANA
pom., mozz., crudo, scaglie di grana, melanzane fritte     7,50  16,00

 PINOCCHIO
pomodoro, mozzarella, crema tartufata, funghi freschi,
salame piccante, salsiccia, scaglie di grana       8,00  17,00
RAGGIO DI SOLE
mozz., prosc. cotto, asparagi, uovo sodo o bue, grana     8,00  17,00
ROMAGNOLA 
pom., mozz., salsiccia, patate al forno, rosmarino    7,00  15,00
        SCAROLA  
mozzarella, scarola brasata con olive di Gaeta
e capperi, scamorza, salame piccante   8,00  17,00

 SICILIANA
pom., mozz., salame piccante, peperoni grigliati, olive    7,50  16,00

SIMPATICA
mozzarella, crema tartufata, cotto, carciofi, bufala      8,00   17,00

TONNARA
pomodoro, mozzarella, tonno, vesuviani al forno, 
olive nere, acciughe, capperi    8,00   17,00

TREVIGIANA 
pomodoro, mozzarella, radicchio, porcini, speck        8,00   17,00

 VERDURE GRIGLIATE 
pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, 
cotte quotidianamente nel nostro forno a legna     8,00   17,00

        VINTAGE
mozzarella, musotto di Norcia maturato nella juta      7,00   15,00

BONA
pom., mozz., patate al forno, salsiccia, 
salame di cinghiale al pepe  9,00   19,00

       CERVINA
mozzarella, porcini speciali, brie, salame di cervo         9,50  20,00

DUCALE
pom., mozz., porcini, guanciale affum. cotto, rucola, grana  9,50  20,00

       GUENDALINA
mozzarella, petto d’oca affumicato, porcini  9,00   19,00

MANTOVANA
mozz., crema di zucca, noci, brie, 
guanciale affum. cotto, rucola, grana  9,50  20,00

MODESTIA   
pom., mozz., salame di cinghiale al pepe, 
funghi misti (porcini, chiodini e famigliole), taleggio  9,00   19,00

       PARMIGIANA REALE 
pom., mozz., melanzane fritte, scaglie grana, 
prosc. crudo al pepe rosa e spezie Regina di Norcia  10,00   21,00

PORCINI SPECIAL
pom., mozz., porcini scelti trifolati e cotti nel forno a legna 9,00   19,00

REGINA 
pom., mozz., abbondante mozz. di bufala, 
prosc. crudo al pepe rosa e spezie Regina di Norcia 10,00   21,00 

        SANTA RITA
mozzarella, mortadella di suino alla cipolla rossa 
caramellata (Alta Norcineria), melanzane grigliate 9.00   19,00

        SANTORINI 
impasto NERO al carbone vegetale attivo, 
mozzarella, ghiros greco di maiale, patate al forno  9,00   19,00

        UMBRIACA  
mozzarella, zucchine grigliate, coppa di testa Umbra 
stagionata nella juta      9,00   19,00

 VULCANO  
impasto nero, pom., mozz., salame piccante, 
pom. secchi, cipolla, rucola, squacquerone, vesuviani  9,50  20,00

Classiche Speciali

Gourmet

        AMATRICIANA
pomodoro, pecorino romano, guanciale affumicato, 
pepe nero macinato 7,00  15,00

        AMERICAN CHILI 
pomodoro, sugo di chili con carne di manzo macinata, 
misto di fagioli (neri, rossi, borlotti, bianchi), spezie, 
formaggio cheddar     9,00  19,00

       AMERICAN MEAT-BALL
pom. con succose polpette di manzo in sugo di piselli 
e cipolla di Tropea, formaggio cheddar e chili   9,00  19,00

APPENNINO
mozzarella, porcini, crema tartufata, speck     7,50  16,00

 ARCOBALENO 
mozz., zucchine grigliate, melanzane fritte, scamorza, 
pomodorini (versione invernale con pomodori secchi) 7,50  16,00

ASINELLO
pom., mozz., funghi freschi, taleggio, speck    7,50  16,00

 ATHENA
pom., olive nere, pom. secchi, feta, cipolla, origano 7,50  16,00 

 BALENA
pom., mozz., in uscita: funghi freschi, pomodorini, 
rucola, radicchio, scaglie di grana    7,50  16,00

 BOMBA
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
salame piccante, funghi freschi, carciofi, wurstel     8,00   17,00

BIJOUX
mozzarella, arachidi, pancetta, rucola, vesuviani, 
scaglie di grana, glassa di balsamico        7,50  16,00

BUGIA 
pom., mozz., radicchio, pancetta, scamorza     7,50  16,00

 BURATTINAIO
pom., mozz., pancetta, salame picc., salsiccia    7,50  16,00

 CALABRESE
pom., mozz., melanz. fritte, salame picc., olive, origano   7,50  16,00

 CALZONE FARCITO
pom., mozz., pros. cotto, salame picc., salsiccia    7,50  16,00

CALZONE NAPOLETANO
pom., mozz., ricotta, wurstel, bufala, funghi trifolati    7,50  16,00

CAMPAGNOLA
pom., mozz., patate al forno, salsiccia, peperoni    7,50  16,00

CAPRESE
mozz., bufala, pomodorini vesuviani, basilico, origano 8,00   17,00

CARBONARA
mozzarella, panna, vero guanciale affumicato, 
uovo, pepe, scaglie di grana    8,00   17,00

CONTADINA
pomodoro, mozzarella, cipolla, peperoni, salsiccia      7,50   16,00

 ELISA
pomodoro, mozzarella, salame picc., melanzane fritte     7,50   16,00

EMILIANA
pom., mozz., prosc. cotto, spinaci, scaglie grana, salsiccia 8,00   17,00

        ESOTICA
pomodoro, mozzarella, ananas, prosciutto cotto  8,00   17,00

FATINA
pomodoro, mozzarella, crudo, rucola, grana     7,50   16,00
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Pesce
       CARBONARA DI MARE 
mozzarella, panna, uovo fresco, frutti di mare, 
scaglie di grana, pepe nero   9,50  20,00

       CARPE DIEM    
mozzarella, salmone affumicato norvegese  9,00   19,00

FRUTTI DI MARE  
base marinara, frutti di mare  8,50   18,00

       NORVEGESE 
base spianata con imp. integrale e canapa, 
salmone norvegese affum., formaggio fresco, 
rucola, facoltativo glassa di aceto  10,50  22,00

       PUGLIESE   
base marinara, cozze, fagioli cannellini, pepe  7,50   16,00

TERRA E MARE     
mozz., marinata aglio e prezzemolo, 
zucchine grigliate, gamberi  9,00   19,00

AMARENA
marmellata di amarena, panna montata, 
amarene Fabbri, topping di amarene Fabbri, z.a.v. 10,00   21,00 

BOUNTY   
impasto nero, abbondante nutella, panna montata, 
ricoperta di farina di cocco 9,50  20,00    

GIANDUJA 
nutella, panna al gianduja, granella di nocciole, 
riso soffiato al cioccolato, topping al cioccolato, z.a.v. 10,50  22,00

PISTACCHIO
nutella, panna di pistacchio, granella di nocciole, 
riso soffiato, topping al cioccolato, pistacchi, z.a.v. 11,00  23,00

ROSA   
Marmellata di fragola, panna montata, petali di rosa 
caramellati, topping di fragola, zucchero a velo 10,00   21,00

TIRAMISU’   
Nutella, panna al tiramisù, granella di nocciole, 
riso soffiato, topping al caffè e topping allo zabaione, 
zucchero a velo 10,00   21,00

N.B. una pizza dessert regular è consigliabile per un min. di 4 persone

Pizze Dessert

1 Metro alla Pala
DOPPIO IMPASTO (Napoletana) + 1,50

COPRI LA PIZZA +1,00

AGGIUNTE VARIE + 1,00

AGGIUNTE SPECIALI +1,50

AGGIUNTE GOURMET da +2,50

IMPASTO AL KAMUT (con sola farina di Kamut) +2,00

LA PIZZA NERA (unica a Forlì) Alta digeribilità 
(Aroma tostato, con impasto di grano arso 
e carbone attivo vegetale) +2,00

IMPASTO ALLA CANAPA INTEGRALE  
(farina di canapa sativa e farina integrale) +2,00

PIZZA BABY -1,00

PANINO PIZZA / PIZZA ALLA PALA 30 CM
prezzo uguale alla medesima pizza regular corrispondente

FORMATO MEDIUM (la stesa) +3,00

CORNICIONE ALLA RICOTTA +1,50 

CAMBIO BASE 
la base di tutte le pizze può essere cambiata 

a base bianca di sola mozzarella   + 0,50

STROMBOLI PIZZA .... un modo diverso di mangiare la pizza!
PREZZO DI LANCIO! ti costa come la pizza regular, ma con 
ingredienti doppi! dal primo all’ultimo morso un susseguirsi di 
emozioni, non si spiega, si mangia!

Bibite varie e Birre in lattina da lt 0,33 2,00

Bibite varie da lt 0,50 2,50

Bibite varie da lt 1,50 3,50

Spume varie da lt 1,50 Chinotto, Ginger, Cedrata 3,00

Birre da lt 0,33 Beck’s, Heineken, Moretti 3,00

Birre Speciali Ceres, Corona, HB  4,00

Birre da lt 0,66 Icnusa, Menabrea, Paulaner, Fischer 4,00

Birre da lt 0,66 Beck’s, Heineken, Moretti 3,50

Acqua lt 0,50 / lt 1,50 1,00/2,00

Vino 0,375 / 0,75 4,50/7,50

1 Metro MARGHERITA  18,00

1 Metro PIZZA CLASSICA (max 5 gusti a scelta)    26,00

1 Metro PIZZA SPECIALE  (max 5 gusti a scelta)   30,00

1 Metro PIZZA GOURMET (max 5 gusti a scelta)  36,00

Le pizze al metro si possono personalizzare
PER DARE UN’IDEA
4YOUNG  
americana / patatine fritte / wurstel / ghiros,
patatine, salsa delicata 26,00

RAVALDINO   
friarelli e salsiccia / melanzane fritte, pom. secchi, 
salame picc., scamorza / messicana / geppetto 30,00

ARISTOCRATICA   
regina / umbriaca / ducale / porcini special / parmigiana reale 36,00

PER PRENOTAZIONI E ASPORTO

Piazza del Lavoro, 18 Forlì (FC)

 Pizzeria da asporto Pinocchio (ufficiale)

0543.370693
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PER PRENOTAZIONI E ASPORTO

Piazza del Lavoro, 18 Forlì (FC)

 Pizzeria da asporto Pinocchio (ufficiale)

0543.370693

FORNO A LEGNA

APERTO TUTTI I GIORNI 
dalle 17.30 alle 23.00

CHIUSO IL LUNEDÌ

PIZZA DA ASPORTO & DOMICILIO

PIZZA AL METRO

100
PIZZE

Varie

Bevande

€

€

GIOCA CON NOI
TUTTI I GIORNI PUOI VINCERE…

1 PACCHETTO WEEK END PER 2 PERSONE 
… ALTRE CENTINAIA DI PREMI

pizze, pizzate, buoni spesa in famosi negozi nostri sponsor, 
abbigliamento, calzature, ufficio, oggettistica, ceramica, sport, benessere

PESCA A PREMI

102030405060708090100


