
 Pizze

Amore, Passione e Professionalità  
e una costante ricerca degli elementi  

Ci hanno permesso di elaborare quanto segue 
Grazie per l’attenzione  

La squadra 

Contatti: 
Via Abate Zani, 62- 43036 Fidenza (PR)  
Telefono: 0524 402138 Cellulare: 3398316753 

Da Gianni   dagianni__pizzeria dagiannifidenza.it 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

Le Nostre Pizze 
 

 

(Farina del Molino Grassi) 

Pizza alla fibra di carbone vegetale, con farina integrale supplemento   € 0,50 
 

Margherita          € 5,00 
(Pomodoro, mozzarella) 
 

Cotto           € 7,00 

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) 
 

Diavola           € 7,00 

(Pomodoro, mozzarella, salame piccante) 
 

Gorgonzola           € 7,00 
(Pomodoro, mozzarella, gorgonzola) 
 

Napoli           € 7,00 
(Pomodoro, mozzarella, acciughe) 
 

Romana           € 7,00 
(Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi) 
 

Quattro Stagioni          € 9,00 
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, funghi, wurstel) 
 

Quattro Formaggi         € 9,00 
(Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, scamorza, edamer) 
 



Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

Yosi € 10,00 
(Pomodoro, mozzarella, pancetta, porcini, gorgonzola) 

San Secondo € 8,00 
(Pomodoro, mozzarella, spalla cotta, gorgonzola) 

Norvegese € 10,00 
(Pomodoro, mozzarella, salmone affumicato, rucola) 

Boscaiola € 8,00 
(Pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, zola, peperoncino) 

Parma € 10,00 
(Pomodoro, mozzarella, porcini, prosciutto crudo, grana) 

Rustichella € 8,00 
(Pomodoro, mozzarella, diavola, cotto, funghi, salsiccia) 

Vegetariana € 8,00 
(Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, pomodorini) 

Frutti di Mare € 12,00 
(Pomodoro, mozzarella, frutti di mare) 

Mare e Monti € 10,00 
(Metà pomodoro, mozzarella, frutti di mare, metà mozzarella, funghi, prosciutto cotto, gorgonzola) 

La Delicata € 10,00 
(Pomodoro, mozzarella, rucola, gamberetti in salsa rosa) 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

Calzone           € 7,00  
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) 
 

Calzone del Pizzaiolo         € 10,00 
(Pomodoro, mozzarella, scamorza, porcini, prosciutto crudo) 
 

Contadina           € 8,00 
(Pomodoro, mozzarella, spalla cotta, rucola) 
 

Maialina          € 9,00 
(Pomodoro, mozzarella, diavola, wurstel, salsiccia, cotto) 
 

Da Gianni          € 15,00 
(Pomodoro, mozzarella, bufala, gamberetti in salsa rosa, salmone, rucola) 
 

Speck e Scamorza         € 8,00 
(Pomodoro, mozzarella, scamorza, edamer, speck) 
 

Crudo Rucola e Grana        € 10,00 
(Pomodoro, mozzarella, crudo, rucola, grana) 
 

Bufala           € 8,00 
(Pomodoro, mozzarella, bufala, pomodorini) 
 

Versilia           € 14,00 
(Pomodoro, mozzarella, fritto misto) 
 

Stracchino e Rucola         € 8,00 
(Pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola, pomodorini) 
 
 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

Zola e Noci          € 8,00 
(Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, noci) 
 

Cristian           € 8,00 
(Pomodoro, mozzarella, pancetta, zola, glassa di aceto balsamico) 
 

Nico           € 11,00 
(Pomodoro, mozzarella, crudo, rucola, burrata) 
 

Le Nostre Pizze Bianche 
 

 

Tartufata           € 10,00 
(Mozzarella, crema di tartufo, scamorza, pomodorini, pancetta, funghi) 
 

Trecolori           € 9,00 
(Mozzarella, bufala, zucchini, pomodorini) 
 

Duchessa           € 10,00 
(Mozzarella, bufala, prosciutto crudo) 
 

La Rosa           € 8,00 
(Mozzarella, stracchino, spalla cotta) 
 

Raffa           € 12,00 
(Mozzarella, bufala, salmone, stracciatella, pepe, olio al limone) 
 

Bussetana           € 11,00 
(Mozzarella, stracchino, mortadella, granella di pistacchio, grana) 
 
 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

Le Nostre Pizze Rosse 
 

 

Marinara          € 4,00 
(Pomodoro, aglio, origano) 
 

Siciliana           € 8,00 
(Pomodoro, funghi, carciofi, acciughe, origano, olive, diavola) 

 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

...Dolci Tentazioni... 
 

 

Dolci di nostra produzione: 
Tiramisù con amaretti         € 5,00 
Panna cotta ai frutti di bosco        € 5,00 
Mousse allo yogurt         € 5,00 
Zuppa inglese         € 5,00 
Torte della nostra credenza        €5 ,00 
 

Dolci della bindi 
Profitterol           € 5,00 
Tartufo bianco / nero         € 5,00 
Torroncino           € 5,00 

 

...Bevande… 
 

 

Acqua minerale 75cl         € 3,00 
Birra spina piccola/ media            € 3,00 / € 5,00 
Bibite in lattina          € 3,00 

Vino alla spina ¼, ½, 1 l     € 3,00 /€ 5,00 / € 8,00  

Birra 66 cl           € 5,00 
Paulaner Weiss - HB - Ichnusa non filtrata    € 5,00 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

...In Vino Veritas… 
 

 

Bianchi frizzanti 
Malvasia Parma Ca’ Nova       € 10,00  
Malvasia la Margherita        € 10,00 
Ortrugo la Margherita        € 10,00 
Oberto Ca’Nova         € 10,00 
Prosecco           € 18,00 
 

Bianchi fermi 
Greco di Tufo Feudi di S. Giorgio       € 18,00 
Vermentino di Gallura         € 16,00 
Ribolla gialla Ronc Zoiis        € 16,00 
Pinot Grigio Ronc Zoiis        € 16,00 
Souvignon Ronc Zoiis        € 16,00 
Verdicchio Sup. Chiesa del Pozzo Dominè     € 16,00 
 

Vini rossi frizzanti 
Lambrusco Caprani - Siliprandi       € 12,00 
Lambrusco Otello - Ceci        € 12,00 
Gutturnio la Margherita        € 12,00 
Fortana Bergamaschi         € 10,00 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

Vini rossi fermi 
Chianti Santa Cristina        € 15,00 
Refosco           € 18,00 
Nero d’Avola Regaleali        € 15,00 
 

Franciacorta  
Barone Pizzini: 
Brut Colf 1927          € 25,00 
Rosè           € 25,00 
Saten           € 30,00 
Brut Nature          € 30,00 
Extra Brut Animante        € 30,00 
 

Perlugo dosaggio zero: 
Vino spumante di qualità        € 20,00 
 
 
 
 
 
 
 




