
PINSA ROMANA

Gnocchino
Olio, aglio, rosmarino

5,50

Bufala
Pomodoro, bufala

7,50

Margherita
Pomodoro, mozzarella fi or di latte

6,50

Napoli
Pomodoro, mozzarella fi or di latte, acciughe 
del cantabrico, origano

6,50

Marinara
Pomodoro, aglio, olio, origano

4,50

Salsiccia Funghi
Pomodoro, mozzarella fi or di latte,salsiccia 
fugnhi

7,50

Capricciosa
Pomodoro, mozzeralle fi or di latte, salsiccia, 
cotto, funghi, olive

8,00

Caprese
Pomodoro, bufala, pomodorini, origano

7,50

Romana
Pomodoro, mozzarella fi o di latte, acciughe, 
capperi,olive, origano

7,00

Bresaola
Mozzarella fi or di latte, bresaola, grana

7,50

Diavola
Pomodoro, mozzarella fi or di latte, salamino 
piccante

7,50

Boscaiola
Pomodoro, fi or di latte, funghi misti

7,50

Puntarelle *
Mozzarella fi or di latte, puntarella, 
pomodorini, speck

7,50

Contadina
Pomodoro, fi or di latte, verdure miste

7,00

Porchetta
Bufala, porchetta di Ariccia

8,00

Mortadella
Bufala o burrata, mortadella, granella di 
pistacchio

8,00

* Disponibile in base alla stagione 

PIZZERIA 1975

Piazza San Quirino 7a

42015 – Correggio (RE)

Telefono    0522 749328

Orari

Lunedì: 12:00 – 14:00 / 18:30 – 21:30

Martedi: RIPOSO

Mercoledì: 12:00 – 14:00 / 18:30 – 21:30

Giovedì: 12:00 – 14:00 / 18:30 – 21:30

Venerdì: 12:00 – 14:00 / 18:30 – 21:30

Sabato: 18:30 – 21:30

Domenica: 18:30 – 21:30

Gli orari potranno subire cambiamenti in 

base alla stagione

         pizzeria_1975

         Pizzeria1975

                  

         

Non dimenticate di consultare il sito 

www.pizzeria1975.it e la pagina Facebook 

per avere l’elenco aggiornato dei nostri 

“fuori menu”.

PIZZERIA 1975

MENU

Pizza al taglio

Pizza tonda

Pinsa Romana

Pizza senza glutine

Telefono: 0522 749328



PIZZA CLASSICA

Gnocchino 3,50

Olio, aglio, rosmarino

Bianca 4,00

Mozzarella fi or di latte

Rossa 3,50

Pomodoro

Margherita 4,00

Pomodoro, mozzarella fi or di latte

Marinara 4,00

Pomodoro, aglio, olio, origano

Bufala 6,50

Pomodoro, bufala

Funghi 6,50

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, fugnhi

Napoli 6,00

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, acciughe 

del cantabrico, origano

Romana 6,50

Pomodoro, mozzarella fi o di latte, acciughe, 

capperi, olive, origano

Treviso 7,50

Pomodoro, mozzarella, radicchio rosso, 

gorgonzola, salsiccia

Salamino 6,50

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, salame 

piccante

4 stagioni 7,00

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, carciofi , 

funghi, cotto, salsiccia

4 formaggi 6,50

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, taleggio, 

gorgonzola, stracchino

Capricciosa 7,00

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, funghi, 

salsiccia, prosciutto cotto, olive

Salsiccia e funghi 7,00

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, salsiccia, 

funghi

Tonno 6,00

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, tonno

Tonno e cipolla 6,50

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, tonno, 

cipolla

Cotto 6,00

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, 

prosciutto cotto

Trentina 6,50

Pomodoro, mozzarella fi or di latte, speck, 

salsiccia

Porchetta 8,00

Bufala, porchetta di Ariccia

Mortadella 8,00

Mortadella, burrata, granella di pistacchio

PIZZA SENZA GLUTINE

Rossa 4,50

Pomodoro

Margherita 5,50

Pomodoro, mozzarella senza lattosio

Marinara 5,50

Pomodoro, aglio, olio, origano

Funghi 7,00

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, fugnhi

Napoli 7,00

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, 

acciughe del cantabrico, origano

Romana 7,00

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, 

acciughe, capperi, olive, origano

Treviso 8,00

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, 

radicchio rosso, salsiccia

Salamino 8,00

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, salame 

piccante

4 stagioni 8,00

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, 

carciofi , funghi, cotto, salsiccia

Capricciosa 8,00

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, funghi, 

salsiccia, prosciutto cotto, olive

Salsiccia e funghi 7,50

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, funghi, 

salsiccia

Tonno 7,00

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, tonno

Tonno e cipolla 7,50

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, tonno, 

cipolla

Cipolla 6,00

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, cipolla

Cotto 7,00

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, 

prosciutto cotto

Trentina 7,50

Pomodoro, mozzarella senza lattosio, speck, 

salsiccia

Porchetta 9,00

Mozzarella senza lattosio, porchetta di 

Ariccia


