
L’ANG OLO DE LLA P IZ Z A
Ti portiamo a casa un angolo di felicità

Dal 2010 gli specialisti della consegna a domicilio a Cecina!



SCEGLI

L’IMPASTO
SCEGLI

LA BASE

SCEGLI

I TOPPINGS

ESTREMA UNZIONE 
(olio piccante) €0,5

OLIO TARTUFATO €0,5

BASE BIANCA

€6

BASE MARGHERITA

€6

BASE OLIO E SALE

€4,5

BASE ROSSA

€5,5

LUBRIFICATI LE ARTERIE

CON I NOSTRI OLI!

LATTICINI VERDURECICCIA

STRACCHINO €1

PROVOLA €1,5

BUFALA €2,5

MASCARPONE €1

GRANA €1

BURRATA DA 125GR €2

PECORINO SARDO €1

GORGONZOLA €1

CREMA AI 4 

FORMAGGI €1,5

MOZZARELLA 
SENZA LATTOSIO €2

RICOTTA €1

SALSICCIA €1

CRUDO €2

BRESAOLA €2,5

SPECK €2

SALAME
PICCANTE €1

COTTO €1,5

MORTADELLA €2

WURSTEL €0,5

PANCETTA €1,5

NDUJA
CALABRESE €1

MELANZANE
GRIGLIATE €1

ZUCCHINE 
GRIGLIATE €1

PEPERONI 
GRIGLIATI €1

PATATE
AL FORNO €1

PATATE
FRITTE €2

OLIVE €1

PORCINI €2

RUCOLA €1

POMODORINI 
DEL PIENNOLO 
DOP €1,5

FRIARIELLI €2

FUNGHI 
CHAMPIGNON €1

CIPOLLE €1

TRADIZIONALE

INTEGRALE

MAYA

+ €1

VEGETARIANAPICCANTEBEST SELLER

BEST SELLER

CONGELATOLEGENDA ICONE

CREA LA TUA PIZZA



BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER
SCAROLA
Dalla ricetta segreta della nonna, l'insalata scarola
viene cucinata e condita con capperi, pinoli, olive
nere e uva passa e poi messa sulla pizza insieme
al fiordilatte. Un sapore unico, provare per
credere! €9

MAIALONA
Con pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto,
salamino, pancetta, wurstel e salsiccia. €10

VESUVIANA
Con pomodorini del Piennolo DOP, mozzarella
di bufala DOP e basilico. €9

ANGOLO DELLA PIZZA 2010
Con fiordilatte, 4 formaggi, pancetta e funghi 

champignon freschi. La nostra pizza d'autore. €10

PANCETTA E PATATE
Con fiordilatte, pancetta croccante e patate al forno 

aromatizzate. €8

ESTATE
Con fiordilatte, bresaola punta d'anca IGP, pomodorino 

fresco, rucola e grana. €10

FAVOLOSA
Con fiordilatte, pomodorino fresco, prosciutto crudo, 

rucola e grana. €9

SAPORITA
Con pomodoro, fiordilatte, noci, speck dell'Alto Adige 

IGP, gorgonzola. €9

STAMMI LONTANO
Con pomodoro, fiordilatte, gorgonzola, cipolla,
salsiccia, peperoncino e olio aromatizzato all’aglio.
Se hai un appuntamento stasera, lascia stare... €9,5

Gusta queste deliziose pizze con ricercati ingredienti 

scelti dai pizzaioli de L'angolo della Pizza.

LA PIZZA DEL MESE

Ogni mese una pizza diversa in tiratura limitata, con 

ingredienti di stagione! Chiedi in pizzeria o Scoprila su 

www.angolodellapizza.net, se la ordini online è sempre 

in offerta!

TOP
Con mozzarella di bufala, pomodorini del Piennolo 

DOP, prosciutto crudo e burrata pugliese da 125g 

Semplicemente la top del menu! €14

BURRATELLA

Con fiordilatte, mortadella di Bologna IGP, granella 

di pistacchio e burrata pugliese da 125 g. €12

PUGLIESE
Con fiordilatte, pomodorino fresco, prosciutto crudo, 

rucola e burrata pugliese da 125 gr. 
Per gustare al meglio questa pizza taglia la burratina in 

tante parti quante sono le fette di pizza e adagiane un 

pezzo su ogni spicchio! €10

TRENTINA
Con pomodoro, fiordilatte, speck dell'Alto Adige IGP, 

asiago, funghi champignon freschi. €9

SARDA
Con pomodoro, fiordilatte, pecorino sardo stagionato, 

salame, olive. €8,5

CALABRESE
Con pomodoro, fiordilatte, salamino piccante,
nduja calabrese e Estrema Unzione (olio piccante
fatto in casa). €8,5

SALSICCIA E FRIARIELLI
Con fiordilatte, salsiccia, cime di rapa. €8,5

ABBONDIAMO?

LE NOSTRE
TOP

Tutto abbondante + €2,5

Mozzarella di bufala + €2

Mozzarella senza lattosio + €1

Aggiungi una porzione di patatine fritte con 

salse + €3

Aggiungi un pezzo di torta di ceci + €1,50



GRANDE NOVITÀ DEL 2021, L’IMPASTO MAYA ™

Da quest’anno potrai provare un impasto speciale fatto con un mais 

antico dalle numerose proprietà benefiche...

Questo impasto contiene una varietà di mais coltivata già nel 

lontano 3.500 a.C. dall’antico popolo Maya. Si contraddistingue per il 

sapore rustico, intenso e leggermente affumicato. Contiene il doppio 

delle proteine, è ricco di antiossidanti e ha il 20% di carboidrati in 

meno rispetto ad un comune mais.

Provalo aggiungendo solo 1€ al prezzo di listino. 

Affrettati, ci sono solo poche pizze disponibili al giorno!

UNA PIZZA COME

CHAAC* COMANDA!

* Chaac è una divinità 

Maya associata al mais, 

all'acqua, alla pioggia e 

all'energia vitale in 

genere.

SWEET EMOTION

dolci prodotti artigi
analmente nel nostro Lab,

la grande novità di questo 2021! 

BIS DON CANNOLO € 7
Una coppia di cannoli dalla cialda 

croccante ripieni di ricotta, granella 

di pistacchio e cioccolato!

Per gli amanti del dolce siciliano più 

famoso nel mondo!

PISTACCHISÙ € 5
La nostra speciale versione al 

pistacchio dell’intramontabile  

tiramisù, più leggera perché senza 

uova.

Attenzione! Può creare dipendenza.

DULCIS IN PANNA € 4,5
La nostra semplice e deliziosa 

panna cotta nelle varianti 

cioccolato, caramello e frutti di 

bosco.

SCHIACCINO CON

NUTELLA
Non c’è nulla da aggiungere.
SCHIACCINO PICCOLO €3,5

SCHIACCINO GRANDE €7

Aggiungi il mascarpone + €1



0586 635833

WE SPEAK ENGLISH, WIR SPRECHEN DEUTSCH

ORDINA ONLINE
è facile, veloce e sic

uro

CREDIT CARD

QUANDO VUOI

X

COME VUOI
Ti piace fare accostamenti 

“discutibili“? Nessun problema, 

non devi spiegare a nessuno i 

tuoi gusti, come arrivare a casa 

tua, cosa vuoi bere... Imposti 

dal cellulare, clicchi e noi 

eseguiamo, senza giudicarti.

 Vai su www.angolodellapizza.net o inquadra il qr code



ALLERGENI

GLI INGREDIENTI IN GRASSETTO CONTENGONO 
ALLERGENI. TUTTE LE PIZZE CONTENGONO GLUTINE.

Come previsto dal Reg. UE 1169/11, per le informazioni 
circa le sostanze che provocano allergie o intolleranze 
rivolgersi al personale in servizio o consultare apposita 
documentazione disponibile in azienda e anche visibile sul 
sito www.angolodellapizza.net

(disponibile solo con questi ingredienti)

WURSTEL E OLIVE
Con pomodoro, mozzarella, wurstel e olive, 20cm Ø. €4,5

WURSTEL E PATATINE
Con pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine,
20cm Ø. €4,5

LE CLASSICONE

Da sempre nella nostra tradizione.

PIZZA BABY
Per piccoli con una grande fame!

ACQUA E BIBITE
Acqua naturale/gassata lattina. €1
Lattina di Coca Cola, Coca Cola zero, Sprite, Fanta,
Estathé limone/pesca. €2

LE BIRRE
Moretti 66. €3,5
Ichnusa non filtrata 50. €4,5
Moretti 33. €2
Tennent’s 33. €3
Ichnusa non filtrata 33. €3,5
Birra artigianale 33 «La Giusta» €4,5

BIBITE
Chi beve vino campa cent’anni,

ma anche una birretta ogni tanto, ci sta.

EMILIANA

 €9

TONNO E CIPOLLA
Con pomodoro, fiordilatte, tonno e cipolla. €8,5

4 STAGIONI
Con pomodoro, fiordilatte, carciofi,
prosciutto cotto, olive nere, funghi. €8

4 FORMAGGI
Con pomodoro, fiordilatte, formaggi misti e 
gorgonzola. €8

BUFALA

 €8

CAPRICCIOSA
Con pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, 
carciofi e funghi. €8

NAPOLI
Con pomodoro, fiordilatte, acciughe e capperi. €7

ORTOLANA
Con fiordilatte, melanzane, zucchine e
peperoni. Le nostre verdure grigliate
vengono preparate fresche ogni giorno! €8

Con fiordilatte, mortadella di Bologna IGP, 
granella di pistacchio.

Con pomodoro, mozzarella di bufala DOP
e basilico. Perché accontentarsi della
semplice margherita quando si può
scegliere la BUFALA!?

COTTO E MOZZARELLA
Con fiordilatte, prosciutto cotto. €8

CRUDO E MOZZARELLA
Con fiordilatte, prosciutto crudo. €8,5

5&5
Con torta di ceci.
Piccolo €3
Grande €7

CALZONE NAPOLETANO
Con fiordilatte, pomodoro, salame napoletano e 
ricotta. €9

CALZONE TRADIZIONALE
Con fiordilatte, pomodoro e prosciutto cotto. €8,5

CALZONE BISMARK
Con fiordilatte, pomodoro, prosciutto cotto e 
funghi. €8,5

GLI SCHIACCINI E I CALZONI

Deliziosi ed inimitabili.


