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Pizze e focacce Farciture per pizze: 
agerolese: mozzarella, scarola, acciughe, olive nere, capperi e origano; 

alis: pomodoro, mozzarella, salsiccia, grana, rucola e pomodorini; 

alpino: mozzarella, speck, formaggio alpino; 

amatriciana: pomodoro, aglio, pancetta cipolla e pecorino; 

ananas 1: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e ananas; 

ananas 2: mozzarella, ananas e prosciutto crudo; 

apollo: funghi, salsiccia, rucola e grana; 

asparagi: pomodoro, mozzarella, asparagi e uovo; 

ballerina: mozzarella, pomodorini, funghi, rucola e grana; 

belga: pomodoro, insalata belga, emmenthal e grana; 

biancaneve 1: mozzarella e grana; 

biancaneve 2: mozzarella, grana e rucola; 

bologna: pomodoro, mozzarella, grana, wurstel e patate; 

boscaiola: pomodoro, mozzarella, funghi, rucola e olio tartufato; 

brie: pomodoro, mozzarella, brie, speck e rucola; 

broccoli 1: pomodoro, mozzarella, aglio, broccoli, peperoncino; 

broccoli 2: mozzarella, broccoli e salsiccia; 

bufala e melanzane: pomodoro, mozzarella di bufala, melanzane e rucola; 

bufala e olive: pomodoro, mozzarella di bufala, olive, pomodorini e basilico; 

bufala. pomodoro e mozzarella di bufala; 

buongustaia: pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni, cipolla e olive; 

calabrese 1: pomodoro, mozzarella, melanzane e salame piccante; 

calabrese 2: pomodoro, mozzarella,acciughe, capperi, origano e salame piccante; 

calabrese 3: pomodoro, mozzarella, pomodori secchi, salame piccante e provola piccante; 

calzone: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi freschi; 

campana: pomodoro, mozzarella, salame, peperoni e grana; 

canadese: pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto, wurstel; 

capricciosa: pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, olive, cotto e salsiccia; 

carbonara: mozzarella, pancetta, uovo e grana; 

carciofi: pomodoro, mozzarella, carciofi; 

cinque stagioni: pomodoro, mozzarella, carciofi, prosciutto cotto, funghi, olive nere e salsiccia; 

romana: pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano; 

cipolla: pomodoro, mozzarella, cipolla; 

contadina 1: pomodoro, mozzarella, salsiccia, carciofi, prosciutto cotto, funghi e cipolla; 

contadina 2: pomodoro, mozzarella, salsiccia e cipolla; 

crema di carciofi: mozzarella, crema di carciofi, carciofi, funghi, speck e grana; 

crema di formaggio 1: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, Philadelphia, funghi e rucola; 

crema di formaggio 2: mozzarella, Philadelphia, speck, rucola, noci e grana; 

crudo e panna: pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo e panna; 

crudo: pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo e rucola; 

delicata: mozzarella, mascarpone, radicchio e gorgonzola; 

deliziosa bianca: mozzarella, speck, funghi e radicchio; 

diavola: pomodoro, mozzarella, salame piccante; 

emiliana: pomodoro, pancetta, cipolla e grana; 

 

Barbara
Casella di testo
http://www.mammafelice.it/



©Mammafelice.it�

Pizze e focacce Farciture per pizze: 
fiorentina: pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, spinaci e grana; 

fiori di zucchina 1: mozzarella, fiori di zucchina e acciughe; 

fiori di zucchina 2: mozzarella, fiori di zucchina, pepe e caprino; 

fontina: mozzarella, fontina e prosciutto cotto; 

frutti di mare: pomodoro, aglio, origano e frutti di mare misti; 

fuego: pomodoro, mozzarella, gorgonzola e salame piccante; 

fumo di londra: pomodoro, scamorza affumicata e salsiccia; 

funghi: pomodoro, mozzarella, funghi; 

gamberetti: mozzarella, gamberetti e rucola; 

golosa: pomodoro, mozzarella, pancetta, zucchine, rucola e grana; 

gorgonzola 1: pomodoro, mozzarella, gorgonzola; 

gorgonzola 2: pomodoro, mozzarella, gorgonzola e porri; 

gorgonzola e asparagi: mozzarella, gorgonzola, asparagi e speck; 

gorgonzola e pere: mozzarella, gorgonzola, pere e noci; 

gorgonzola e radicchio: pomodoro, mozzarella, radicchio e gorgonzola; 

latina: mozzarella, salame piccante, pomodorini, cipolla e grana; 

lucifero: pomodoro, mozzarella, spinaci e uovo; 

luna piena: mozzarella, patate, prosciutto cotto e stracchino; 

lupo: pomodoro, mozzarella, gorgonzola, patate, prosciutto cotto; 

mais 1: pomodoro, mozzarella, mais; 

mais 2: pomodoro, mozzarella, mais e prosciutto cotto; 

mare e monti: pomodoro, funghi misti, aglio, origano e frutti di mare; 

margherita: pomodoro, origano e mozzarella; 

marinara: pomodoro, aglio e origano; 

mascarpone e speck: pomodoro, mozzarella, mascarpone e speck; 

melanzane 1: pomodoro, mozzarella, melanzane; 

melanzane 2: melanzane, acciughe e stracchino; 

melanzane 3: pomodoro, mozzarella, melanzane, acciughe e pangrattato; 

miss italia: mozzarella, pomodorini e rucola; 

modenese. pomodoro, radicchio, grana e aceto balsamico;  

napoli: pomodoro, mozzarella, acciughe, origano; 

panna e crudo: mozzarella, prosciutto crudo e panna; 

panna e funghi: mozzarella, funghi, zucchine e panna; 

panna e salsiccia: pomodoro, mozzarella, panna e salsiccia; 

parmigiana: pomodoro, mozzarella, melanzane, prosciutto cotto e grana; 

patate: pomodoro, mozzarella, patate; 

patatine fritte 1: mozzarella, salsiccia, patatine fritte e cipolla; 

patatine fritte 2: mozzarella, patatine fritte e grana; 

patatine fritte 3: patatine fritte e wurstel;  

peperoni: pomodoro, mozzarella, peperoni; 

pesto 1: mozzarella, porcini e pesto genovese; 

pesto 2: mozzarella, pesto genovese, noci e grana; 

pianura: pomodoro, mozzarella, spinaci, prosciutto crudo tritato e grana; 

piccirillo: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi e uovo; 
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Pizze e focacce Farciture per pizze: 
piselli: mozzarella, piselli, patate e cipolla; 

profondo sud: pomodoro, mozzarella, salame piccante, scamorza, basilico; 

prosciutto: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto; 

pugliese 1: pomodoro, mozzarella, salame piccante, cipolla, olive e grana; 

pugliese 2: pomodoro, mozzarella, cipolla, olive nere e capperi; 

quattro formaggi: pomodoro, mozzarella, formaggi misti; 

quattro stagioni: pomodoro, mozzarella, carciofi, prosciutto cotto, funghi e salsiccia; 

radicchio: pomodoro, mozzarella, radicchio rosso e grana; 

ricotta: pomodoro, mozzarella, ricotta, scamorza e olive; 

rucola: pomodoro, mozzarella, rucola; 

rustica: pomodoro, mozzarella, salsiccia, scamorza, rucola e grana; 

salmone 1: pomodoro, mozzarella, salmone affumicato e panna; 

salmone 2: mozzarella, panna, salmone e spinaci; 

salsiccia e cipolle 1: mozzarella, salsiccia, cipolle, melanzana e grana; 

salsiccia e cipolle 2 : pomodoro, mozzarella, funghi, cipolle e salsiccia; 

salsiccia: pomodoro, mozzarella, salsiccia; 

saracena: mozzarella, pomodorini e grana; 

sfiziosa: mozzarella, spinaci, salsiccia e grana; 

siciliana: pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive e origano; 

soft: stracchino, pomodorini e rucola; 

sostanziosa: doppia mozzarella, patate, salsiccia e grana; 

speck e gorgonzola: pomodoro, mozzarella, speck e gorgonzola; 

speck e radicchio: pomodoro, mozzarella, speck e radicchio; 

speck e rucola: pomodoro, mozzarella, speck e rucola; 

spinaci 1: pomodoro, mozzarella, spinaci; 

spinaci 2: mozzarella, spinaci, pinoli e grana; 

straruca: pomodoro, mozzarella, stracchino e rucola; 

tarantina: mozzarella, pomodorini, grana, salsiccia e olive; 

tartufo: mozzarella, crema di tartufo, radicchio, funghi e grana; 

texana: pomodoro, fagioli borlotti, salsiccia, cipolla e peperoncino; 

tirolese: pomodoro, mozzarella, speck e noci; 

tonno e cipolla: pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla; 

tonno: pomodoro, mozzarella, tonno; 

valtellina: pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola e grana; 

verdure: pomodoro, mozzarella,zucchine, melanzane, spinaci e peperoni; 

vesuvio: pomodoro, mozzarella, scamorza, emmenthal, pancetta e paprika; 

viennese: pomodoro, mozzarella, wurstel e uovo; 

vongole: pomodoro, aglio, vongole e prezzemolo;  

vulcano: pomodoro, mozzarella, scamorza, pancetta, gorgonzola e paprika; 

wurstel 1: pomodoro, mozzarella, wurstel; 

wurstel 2: pomodoro, mozzarella, wurstel e gorgonzola; 

zucchine: pomodoro, mozzarella, zucchine. 

 

(le farciture sono prese attingendo ai volantini delle pizzerie con consegna a domicilio di Bologna) 
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