
PIZZERIA TUTINO GALANTE

Margherita
(pomodoro, mozzarella, formaggio, basilico)

€ 4,00

Le nostre pizze da asporto

Marinara
(aglio, olio, pomodoro, origano, basilico)

€ 3,50

Capricciosa
(prosciutto, funghi, mozzarella, formaggio,
 basilico, salame e pomodoro)

€ 5,50

Margherita al prosciutto 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto,
 formaggio, basilico) 

€ 5,00

Latte

Latte

Latte, prosciutto cotto

Latte, prosciutto cotto

Filetto  
(pomodoro, mozzarella, formaggio, basilico)

€ 4,00

Prosciutto e funghi
(prosciutto, pomodoro, funghi, mozzarella,
 formaggio, basilico)

€ 5,00

Ripieno
(ricotta, mozzarella, prosciutto, salame,
pomodoro) 

€ 5,50

Pizza fritta 
(ricotta, provola, cicola, pomoro, pepe) 

€ 5,50

Latte

Latte, prosciutto cotto

Latte, prosciutto cotto

Latte, prosciutto cotto

Diavola 
(pomodoro, mozzarella, salame piccante)

€ 5,00

Siciliana
(pomodoro, mozzarella, formaggio, basilico,
melanzane a funghetto)

€ 5,00

Ortolana
(verdure varie, mozzarella, formaggio, basilico) 

€ 5,50

Panna, prosciutto e mais 
(panna, mais, prosciutto, mozzarella,
 formaggio, basilico)

€ 5,00

Latte

Latte

Latte

Latte, prosciutto cotto, panna

Quattro formaggi   
(panna, mozzarella, emmenthal, gruviera,
gorgonzola, svizzero)

€ 5,00

Salsiccia e friarielli 
(salsiccia, friarielli, mozzarella) 

€ 5,50

Wrustel    
(pomodoro, wrustel, mozzarella)  

€ 5,00

Bufalina
(pomodoro, mozzarella di bufala) 

€ 5,50

Latte, panna

Latte

Latte

Latte

Wrustel e patatine 
(patatine, wrustel, mozzarella)

€ 5,00

Champignion
(pomodoro, mozzarella, funghi)

€ 5,00

Filetto bufalina
(pomodoro a fette, mozzarella di bufala)

€ 5,50

Lasagna
(pomodoro, mozzarella, formaggio, ricotta,
 prosciutto, basilico) 

€ 5,50

Latte

Latte

Latte

Latte, prosciutto cotto

Saporita
(mozzarella, prosciutto crudo, tonno,
 basilico, scaglie di formaggio, olio)

€ 5,50

Scarolina
(scarole, mozzarella, formaggio)

€ 4,50

Gaetanina
(mozzarella, prosciutto, melanzane,
 poco �letto) 

€ 5,50

Saltimbocca
(vari gusti a tua scelta)

€ 5,50

Latte, tonno

Latte

Latte, prosciutto cotto

Sorrentina
(rucola, crudo, mozzarella, scaglie)

€ 5,50

Olio e pomodoro
(olio, pomodoro)

€ 3,00

Cacio e pepe
(formaggio, pepe, olio)

€ 4,50

Bufalina new
(bufalina con cornicione ricotta)

€ 6,00

Latte

Latte

Latte

Piennolo
(pomodoro del Piennolo del Vesuvio, bufala)

€ 6,00

Piennolo giallo
(datterino giallo, provola, pepe)

€ 6,00

Squisita
(piennolo giallo, rosso, bufala, pepe, provola)

€ 6,00

Latte

Latte

Latte

Marinara scostumata
(pomodoro del piennolo giallo, rosso, acciughe,
 olive nere, aglio, olio, origano, basilico)

€ 6,00

Pistacchio e mortadella
(con pesto di pistacchio di bronte dop,
 mortadella, provola)

€ 6,50

Acciughe, latte

Latte, pistacchio

Rinvoltino
(metà ripieno al forno, metà margherita
 con bufala)

€ 6,00

Fiocco
(panna, prosciutto cotto, mozzarella, crocchè)

€ 5,00

Tronchetto
(emmenthal, mozzarella, rucola, crudo, scaglie) 

€ 5,50

Latte, prosciutto cotto

Latte, prosciutto cotto, panna

Latte

Portate                                                            Principali allergeni                  Prezzo 

Per prenotazioni 081 472566

IMPORTANTE:
Accanto al nome delle pietanze sono indicati in rosso i principali allergeni
contenuti che sono puramente indicativi.


