
 

MARGHERITA
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte, 
basilico, olio extra vergine d’oliva  

€7 , 0 0

NAPOLI €9 , 0 0
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte, capperi, 
olive nere, alici di Cetara, origano, basilico, olio extra 
WURSTEL
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte, 
würstel, olio extra vergine d’oliva  

€8 , 0 0

FUNGHI E COTTO €10,00
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte, funghi 
prataioli trifolati, cotto al naturale, timo, olio extra vergine 
d’oliva
TONNO E CIPOLLE €9 , 0 0
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte, tonno 
sott’olio, cipolle caramellate, olio extra vergine d’oliva
LA BUFALA €10,00
Pomodori pelati San Marzano DOP, mozzarella di 
bufala, basilico, olio extra vergine d’oliva
LA PICCANTE €12,00
Pomodori pelati San Marzano DOP, provola affumicata, 
spianata piccante, pomodorini confit, cacioricotta del 
Cilento, basilico, olio extra vergine d’oliva
CAPRICCIOSA €11,00
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte, funghi 
prataioli, olive nere, prosciutto cotto al naturale, carciofi, 
olio extra vergine d’oliva
ORTOLANA €9 , 0 0
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte, 
zucchine, melanzane, peperoni alla griglia, 
pomodorini confit, olio extra vergine d’oliva

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it

LE PIZZE

LE ROSSE

FILOSOFIA DI PIZZA
La nostra idea di pizza è quella di un prodotto leggero 
e digeribile che, grazie alle farine rigorosamente 
italiane e macinate a pietra, esalti il profumo e il sapore 
originario del grano.
Valorizziamo la materia prima delle nostre pizze al 
meglio, proponendo abbinamenti fantasiosi e  servendo 
l ’ impasto al giusto punto di fermentazione, non prima 
delle 24 ore.



 

LA PORCICCIA               € 11,00
Fior di latte, porcini, salsiccia “Luganega
FORMAGGI E MIELE           €12,00  
Fior di latte, gorgonzola piccante, ricotta vaccina, 
cacioricotta, noci, miele d’acacia, pepe nero, EVO
IL COTTO                                                                                      €12,00
Fior di latte, cotto al naturale, stracciatella, senape, pinoli 
tostati, basilico, pepe e olio extra vergine d’oliva
IL CRUDO                                                                                €11,00
Fior di latte, stracciatella, prosciutto crudo 24 mesi, 
basilico, olio extra vergine d’oliva
SPECK e ZOLA          €11,00
Fior di latte, speck, gorgonzola e noci
LARDO E PECORINO   €9,00   
Fior di latte, lardo, pecorino di fossa, pepe, olio EVO

LA MORTADELLA                                                               €12,00
Fior di latte, stracciatella, mortadella IGP, crema di 
pistacchio e granella, olio extra vergine d’oliva
RUCOLA E BRESAOLA                                               €12,00
Fior di latte, rucola selvatica, citronette, pomodori confit, 
bresaola, parmigiano reggiano, olio extra vergine d’oliva
VEGANA                                                                     €11,00
Pomodori pelati San Marzano DOP, seitan spadellato con 
olive e pomodorini, olio extra vergine d’oliva
AL CAPONE                                                                 €10,00
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte, caponata 
siciliana, mentuccia fresca, olio extra vergine d’oliva

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it

LE BIANCHE

LE INTEGRALI



||

XMLFDKJ

FOCACCIA
Sale, olio extravergine d’oliva, rosmarino  

€5 , 0 0

FOCACCIA INTEGRALE
Sale, olio extravergine d’oliva, rosmarino  

€5 ,50

FOCACCIA DOLCE
Nutella, granella di nocciole, zucchero a velo  

€8 , 0 0

* il prodotto potrebbe essere congelato in origine w.w.w.ontheroadcafe.it

I CALZONI
SALSICCIA E RICOTTA €11,00
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte, salsiccia, 
ricotta vaccina, olive nere 
COTTO E CARCIOFI €11,00
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte, carciofi, 
cotto al naturale e olive caiazzane
CALZONE LISCIO € 10,00
Pomodori pelati San Marzano, fior di latte , cotto al naturale

LE FOCACCE

MODIFICHE
Pasta integrale € 1,00
Doppia mozzarella € 2,00
Mozzarella di bufala € 2,00
Verdure € 1,50
Affettati/formaggi/tonno  € 2,50

LE SPECIALI
ZUCCA E GUANCIALE € 12,00
Crema di zucca, fior di latte, gorgonzola, guanciale, pepe e olio 
extra vergine d’oliva
‘NDUJA E ZOLA € 12,00
Pomodori pelati San Marzano DOP, fior di latte,
Gorgonzola, ‘Nduja di Spilinga, olio e.v.o.
CIME DI RAPA E SALSICCIA € 11,00
Provola affumicata, cime di rapa, salsiccia, olio extra vergine d’oliva
ZUCCA E SALSICCIA € 12,00
Fior di latte, zucca al forno, salsiccia, castellano e olio e.v.o.


