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Impasto leggerissimo, digeribile e iposodico preparato 
con tanta passione e rispetto degli INGREDIENTI!!

Grano bio 100% italiano, farine integrali e tipo 1, con pasta madre viva, 
poco sale di cervia, olio extravergine di oliva “frantoio dei turchi”.
Prepariamo artigianalmente pizze in padellino “senza glutine”, 

consigliamo la prenotazione.

ROSSA  E 1.20
pomodoro bio, origano, olio evo 

MARGHERITA  E 1.50
pomodoro bio, fiordilatte

MARGHERITA DOP  E 2.00
pomodoro bio, mozzarella di bufala 
campana dop, emulsione di basilico

NAPOLI  E 1.80
pomodoro bio, fiordilatte, alici di 
Cetara, capperi di Pantelleria, origano

DIAVOLA  E 1.80
pomodoro bio, fiordilatte, salamino 
piccante boscone “del vecchio”

WURSTEL NATURALI  E 1.80
pomodoro bio, fiordilatte, 
wurstel artigianali senza conservanti 
macelleria “corra”

CAPRICCIOSA  E 1.80
pomodoro bio, fiordilatte, 
prosciutto cotto naturale, champignon 
trifolati al timo, cuori di carciofini, 
olive taggiasche

ORTOLANA  E 1.80
pomodoro bio, fiordilatte,
verdure di stagione, gomasio  

SPECK E SCAMORZA  E 2.00
pomodoro bio, fiordilatte, speck 
artigianale “corra”, scamorza calabrese  

PANCETTA NOSTRANA E 
RADICCHIO  E 2.00
pomodoro bio, fiordilatte, pancetta “del 
vecchio”, radicchio di stagione

TONNO E CIPOLLA  E 2.00
pomodoro bio, fiordilatte, filetti di 
tonno del mediterraneo, cipolla bianca

PATATE AL FORNO  E 1.80
fiordilatte, patate al forno 
(a richiesta con wurstel “corra” 
o salsiccia “valzania”)

AI FORMAGGI DOP  E 2.00
pomodoro bio, bufala campana dop, 
parmigiano dop 24 mesi, 
gorgonzola piccante dop, 
squacquerone di romagna dop
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pomodoro bio, mozzarella di bufala 
campana dop, emulsione di basilico
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pomodoro bio, fiordilatte, alici di 
Cetara, capperi di Pantelleria, origano
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pomodoro bio, fiordilatte, salamino 
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pomodoro bio, fiordilatte, 
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parmigiano dop 24 mesi, 
gorgonzola piccante dop, 
squacquerone di romagna dop

E’ POSSIBILE PRENOTARE UNA TEGLIA DA 15 PEZZI 
CON 5 PROPOSTE DIVERSE (almeno 2 pezzi per gusto)       

ANTONINO E 2.00
fiordilatte, gorgonzola piccante dop, 
speck “corra”, granella di noci, 
miele di acacia 

GRIFONE E 2.00
pomodoro bio, filetti di tonno 
mediterraneo, pesto di rucola, 
salsa rosa bio

AL FOSSA E 2.00
fiordilatte, formaggio di fossa 
di Sogliano, olive taggiasche, 
emulsione di basilico

L’EMILIA  E 2.00
fiordilatte, patate al forno, 
parmigiano 24 mesi, 
pancetta nostrana “del vecchio”, 
aceto balsamico di Modena IGP 

PARMIGIANA LEGGERA E 2.00
pomodoro bio, fiordilatte, 
melanzane al forno, parmigiano 24 
mesi, origano e basilico 

MEDITERRANEA E 2.00
pomodoro bio, mozzarella di bufala 
campana dop, pomodorini confit, alici 
di Cetara, olive taggiasche, capperi di 
pantelleria, origano e basilico

LA ROMAGNA E 2.20
Squacquerone di Romagna DOP, 
salame zeffirino “del vecchio”, 
rucola e fichi caramellati

PEPE E 2.00
fiordilatte, pecorino romano DOP, 
pancetta nostrana “del vecchio”,
pepe macinato fresco

LA VESUVIO E 2.00
fiordilatte, provola affumicata, 
parmigiano 24 mesi, pomodori del 
piennolo del vesuvio dop

SALSICCIA E TAGGIASCHE E 2.00
fiordilatte, friarielli, 
salsiccia “Valzania”, olive di taggia 
al rosmarino e profumo di limone

VEGAN E 2.00
pomodoro bio, tofu bio alle erbe 
aromatiche, misticanza di stagione, 
pomodorini confit

TRICOLORE E 2.00
burrata alla pugliese, salsa verde 
“artusi 119”, succo di pomodoro 
saporito

BURRATA E PROSCIUTTO DI 
PARMA DOP RISERVA E 2.50

Bianca olio evo e sale di Cervia E 1.00

Prosciutto di Parma dop riserva, 
squacquerone di romagna dop, 
rucola E 3.00

Mortadella Bologna IGP, 
squacquerone di romagna dop, 
granella di pistacchi E 3.00

Speck trentino “corra”, 
mozzarella di bufala campana 
dop, pate’ di olive taggiasche E 3.00

Vegan: tofu bio alle erbe aromatiche, 
misticanza di stagione, pomodori 
confit  E 3.00

PIZZE IN TEGLIA DELLA TRADIZIONE

FOCACCIA CROCCANTE ALLA PALA
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PIZZE IN TEGLIA “GUSTO”



CORSO MAZZINI, 33 - GAMBETTOLA (FC)

TELEFONO INFO E PRENOTAZIONI: t. 0547 56276

pizzeriailgrifone@gmail.com

          pizzeriailgrifone

IL GRIFONE

ORARI

COME SCALDO 
LA PIZZA?

TUTTI I GIORNI DALLE 16.00 ALLE 21.00

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

Nel forno tradizionale a 220 c° 
lasciare in caldo una teglia 
all'interno del forno, una volta 
raggiunta la temperatura appoggiare 
le pizze sulla teglia per 2-3 minuti,
a questo punto  saranno croccanti 
al punto giusto e le potrete tagliare 
su un tagliere con le forbici 
o con la rotella.


