Pizzeria Leone da Ciro
1924
verona.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 18/09/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://verona.mymenu.it/ristoranti/pizzeria-leone-da-ciro-1924

Specialità e mammà
Arancino di riso

€ 2,50

prodotti artigianali surgelati all’origine

Crocchè di patate

€ 2,50

prodotti artigianali surgelati all’origine

cuoppo di pesce fritto
Frittatina di pasta

€ 15,00
€ 2,50

prodotti artigianali surgelati all’origine

Parmigiana di melanzane

€ 8,00

Patatine fritte

€ 6,00

prodotti artigianali surgelati all’origine

Patatine fritte con Würstel

€ 7,00

prodotti artigianali surgelati all’origine

Polpette della Nonna 3pz

€ 9,00

Con salsa di pomodoro

Tris frittura mista

€ 8,00

1 crocchè 1 frittatina 1 arancino 4 frittelle d’alghe. Prodotti artigianali surgelati all’origine

Pizze Classiche
Bufala

€ 10,00

pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, basilico, olio EVO

Caprese

€ 9,00

pomodorini, mozzarella di bufala campana DOP, basilico, olio EVO

Margherita

€ 8,00

pomodoro, fiordilatte campano DOP, basilico, olio EVO

Marinara

€ 6,00

pomodoro, aglio, origano, basilico, olio EVO
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Pizza Re

€ 10,00

letto di salsa, pomodorini, mozzarella di bufala DOP, basilico, olio EVO

Provola

€ 8,50

pomodoro, provola campana affumicata DOP, basilico, olio EVO

Rè fresca (tutto a crudo)

€ 12,00

letto di salsa, pomodorini,mozzarella di bufala campana DOP a fette, basilico, olive nere di Gaeta, olive verdi,
olio EVO, scaglie di grana

Pizze rosse
Borgo Marinaro

€ 9,00

pomodoro, fiordilatte campano DOP, tonno, cipolla, basilico, olio EVO

Castel dell’ovo

€ 12,00

pomodoro, fiordilatte campano DOP, uovo in cottura, prosciutto cotto Rovagnati®, basilico, olio EVO

Diavola

€ 8,50

pomodoro, fiordilatte campano DOP, salsiccia piccante napoletana, basilico, olio EVO

Forte

€ 10,00

salsa di pomodoro,fiordilatte campano DOP,peperoni fritti,salame piccante,olive nere di gaeta olio EVO

Lasagna

€ 9,00

pomodoro, fiordilatte campano DOP, ricotta, salsiccia, basilico, olio EVO

Masaniello

€ 10,00

pomodoro, provola campana affumicata DOP, polpette, basilico, olio EVO

Montesanto

€ 10,00

pomodoro, fiordilatte campano DOP, ricotta a ciuffi, speck affumicato di Soave, grana a scaglie, basilico, olio
EVO

Nisida (tutto a crudo)

€ 12,00

letto di salsa, pomodorini secchi, mozzarella di bufala campana DOP, olive nere di Gaeta, origano, basilico,
olio EVO

O’marinariell’

€ 9,00

pomodoro, fiordilatte campano DOP, acciughe, olive nere di Gaeta, aglio, origano, basilico, olio EVO

pizza pompei

€ 14,00

bianca con bufala campana dop,pomodorino del piennolo rosso,filetti di acciughe,origano, olio EVO

quartieri spagnoli

€ 10,00

pomodoro salsiccia sbriciolata provola di bufala campana dop melanzane a funghetto olioEVO basilico
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Pizze Bianche
Bella Italia

€ 12,00

Bianca con fiordilatte campano DOP, crema di ricotta con pesto di pistacchio, pomodori secchi

Due Sicilie

€ 10,00

Bianca con fiordilatte campane DOP, crema di ricotta con pesto di pistacchio

Granatello (solo bianca)

€ 10,00

mozzarella di bufala campana DOP, salsiccia sbriciolata, cipolla, basilico, olio EVO

Il Carmine (solo bianca)

€ 10,00

ricotta, provola campana affumicata DOP, cigoli, pepe, basilico, olio EVO

INFERNO

€ 14,00

bianca con provola affumicata, 'Nduja calabrese, cipolla rossa gorgonzola, olio piccante

La calabresella

€ 14,00

bianca con provola affumicata DOPO, 'NDUJA calabrese, pomodori secchi, olioEVO

La Longobarda

€ 14,00

bianca con provola affumicata dop, funghi champignon, gorgonzola ,bresaola,olio EVO,basilico

Megaride

€ 10,00

fiordilatte campano DOP, ricotta, pomodorini, basilico, olio EVO

Nord Sud

€ 14,00

bianca con provola affumicata, crema di ricotta con pesto pistacchio, speck.

ortolana

€ 11,00

bianca,fiordilatte campana dop,pomodorini,zucchine,peperoni,funghi,melanzane a funghetto,basilico,olio EVO

PIZZA RUCOLA

€ 12,00

PROVOLA CAMPANA AFFUMICATA DOP,POMODORINI,PROSCIUTO CRUDO PARMA
STAGIONATO,RUCOLA,SCAGLIE DI GRANA OLIO EVO

Quattro Palazzi (quattro latticini)

€ 10,00

ricotta, mozzarella di bufala campana DOP, fiordilatte campano DOP, provola campana affumicata DOP,
basilico, olio EVO

Salsiccia e friarielli (solo bianca)

€ 10,00

provola campana affumicata DOP, salsiccia sbriciolata, friarielli (prodotto stagionale che all’occorrenza in
alcuni periodi può essere sostituito da prodotti surgelati all’origine), basilico olio EVO, spolverata di
peperoncino.
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Ripieni al forno
Calzone (ripieno classico)

€ 9,00

pomodoro, ricotta, fiordilatte campano DOP, prosciutto cotto Rovagnati®

Ripieno Napoletano

€ 10,00

provola affumicata campana DOP, salsiccia sbriciolata, friarielli (prodotto stagionale che all’occorrenza in
alcuni periodi può essere sostituito da prodotti surgelati all’origine)

Ripieno Pulcinella

€ 9,00

ricotta, provola campana affumicata DOP, salame napoletano

ripieno resina

€ 10,00

ricotta,fiordilatte, melanzane, peperoni, funghi, zucchine

Ripieno Sorrento

€ 12,00

ricotta, provola campana affumicata DOP, prosciutto crudo stagionato, rucola, scaglie di grana

Pizze fritte ripiene
'O quadrillo e 'a figurella (detto ripieno napoletano)

€ 10,00

provola campana affumicata DOP, friarielli (prodotto stagionale che all’occorrenza in alcuni periodi può essere
sostituito da prodotti surgelati all’origine), salsiccia sbriciolata

O' Spassatiemp' (il classico “panzarotto”)

€ 8,00

pomodoro, fiordilatte campano DOP

O’ Cappiell' e Masianiell'

€ 10,00

pomodoro, provola campana affumicata DOP, polpette di carne

Ripieno Spaccanapoli (la vera pizza fritta napoletana)

€ 10,00

pomodoro, ricotta, provola campana affumicata DOP, cigoli, pepe

Dessert
Pan di stelle

€ 4,00

semifreddo con Nutella®, panna, biscotti Pan di stelle®

Pastiera

€ 4,00

tipico dolce napoletano con pasta frolla, ricotta, grano, uovo, arancia caramellata e acqua di fiori d'arancio

Pastiera intera 800gr

€ 25,00
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Bevande
Acqua frizzante 0,5l

€ 2,00

Acqua naturale 0,5l

€ 2,00

AYNGER LAGER HELL 0,5L

€ 5,00

AYNGER URWISSE 0,5L

€ 5,00

Cedrata Bio Galvanina da 35,5 cl

€ 2,50

Chinotto Bio Galvanina da 35,5cl

€ 2,50

Coca Cola

€ 2,50

Coca Cola Zero

€ 2,50

Fanta

€ 2,50

Limonata Laurisia 0,25L

€ 2,50

The al limone

€ 2,50

The alla pesca

€ 2,50

Birre
Birra Non Filtrata 0,5l

€ 5,00

Lager Hell (bionda) 0,5L

€ 4,00

paulaner lager 33 cl bottigia di vetro

€ 3,00

Urwisse (bionda ambrata) 0,5l

€ 5,00

weizen (schlossweisse) 0,5l

€ 4,00

non filtrata
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Vini
Chiaretto 0,75l

€ 10,00

Custoza

€ 10,00

Lugana

€ 12,00

Prosecco extra dry docg 0,75l

€ 15,00

Ripasso

€ 18,00

Soave

€ 10,00

Valpolicella classico

€ 12,00

Vlapolicella classico superiore

€ 15,00
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