
CRAZY PIZZA   |  Via F. Beggiato, 45 - Grisignano di Zocco (VI)
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Da sempre

0444 61 42 77

Proponiamo ogni 
settimana una  
pizza speciale,  
chiamaci e ascolta  
la segreteria:

Grazie a te che scegli le nostre pizze, grazie ai complimenti che ci gratificano  
e grazie alle critiche che ci fanno crescere.
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siamo innamorati della pizza,  
restiamo fedeli alla qualità,
cercando sempre il  buono  per voi.



Farina integrale macinata a pietra 
(contiene tutte le parti del grano)  
e farina Senatore Cappelli.  
Ricca di fibre, a basso contenuto di 
sale e grassi, ad altissima digeribilità.

+ € 1,50

+ € 1,50

La farina che usiamo è macinata a pietra  
di tipo “1”, contiene tutte le parti del chicco  
ed è ricca di enzimi. L'impasto è a basso  
contenuto di sale, ha una doppia lievitazione  
e una lunga maturazione.

impasto classico
senza lattosio

CRAZY PIZZA propone

impasti IMPASTO
integrale + 
senatore cappelli

Farina integrale di alta qualità 
(che utilizza tutte le parti del chicco) 
macinata a pietra di tipo "1". Impasto  
a doppia lievitazione e con un'altissima 
idratazione. Croccante fuori e 
morbida dentro, molto digeribile, 
ideale per chi ama gli impasti alti. 

impasto 
piumetta

A richiesta:



Ideale per feste, sagre,  
fiere, concerti…

Facilissima da preparare!

LA BASE PIZZA PER I TUOI EVENTI  
O PER IL TUO LOCALE

Per info:  
3485294553 / info@crazypizza.it
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  E ZUCCERO A VELO

come 
la vuoi??

Grande o  
piccola?

Intera o  
a tranci?

Cotta o  
da cuocere?

Farcita o  
solo la base? 

Come pizza o 
come pane?
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sfizi

Salvia croccante 15 foglie ca. € 3,50

Peperoni jalapeños 4 pezzi € 4,00
Fiori di zucca 8/9 pezzi € 3,50

PatatE twister € 2,50
PatatE twister paprika € 2,50
pepite di pollo 7 pezzi € 3,00
Crocchette ai formaggi 6 pezzi € 3,00
Anelli di cipolla 7/8 pezzi € 3,00
Super mix € 7,00

Novità

Classici Peperoni 
jalapeños

super mix

salvia 
croccante



€

Intera per 6 persone (60x40 cm), oppure 
a tranci (la trovi sempre pronta nel nostro 
banco).

pizza in  
teglia

la pizza pensata 
per le tue feste,

ideale per  
i bambini!

Prezzo in base alla farcitura

La cuociamo noi al momento 
oppure la cuoci facilmente  

nel forno di casa.

Buonissima anche riscaldata  
il giorno dopo!

La puoi  
portare a  

casa



 € 9,50speciale crazy
Brie, mozzarella fiordilatte.

A fine cottura: rucola, prosciutto crudo di Parma 18 mesi Riserva, 
Parmigiano Reggiano a scaglie.



 € 10,50
Crema di tartufo alta qualità, mozzarella fiordilatte, salamino 
piccante di suino nazionale alta qualità (senza glutine), funghi 
champignon locali lavorati dal fresco, Parmigiano Reggiano  
a scaglie.

deliziosa



barbara  € 10,50
Crema di peperoni alta qualità, mozzarella fiordilatte,  
salamino piccante di suino alta qualità (senza glutine),  
salsiccia fresca, scamorza affumicata, peperoni.



no ghe a fa  € 10,50
Mozzarella fiordilatte, gorgonzola dolce, Bastardo del Grappa, 
scamorza affumicata, formaggio brie, salsiccia fresca, porro 
fresco.



 € 10,50potente
Crema di peperoni alta qualità, mozzarella di bufala campana, 
salamino piccante di suino nazionale alta qualità (senza glutine), 
olive taggiasche, frutti del cappero, origano.



 € 10,50sesto senso
Crema di tartufo alta qualità, mozzarella fiordilatte, pancetta 
stufata, scamorza affumicata, porcini alta qualità lavorati  
dal fresco.



 € 10,00che gioia
Crema di carciofi alta qualità, mozzarella fiordilatte, radicchio.

A fine cottura: speck affumicato artigianalmente con 6 mesi  
di stagionatura, burrata alta qualità.



 € 10,50
Crema di carciofi alta qualità, mozzarella fiordilatte,  
carciofi bocciolo lavorati dal fresco, pancetta stufata.

A fine cottura: burrata alta qualità.

squisita



 € 10,50inferno
Crema di peperoni alta qualità, mozzarella fiordilatte, olive 
taggiasche, pomodorini, salamino piccante di suino alta qualità 
(senza glutine).

A fine cottura: burrata alta qualità.



 € 10,50prussiana
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, prosciutto cotto di coscia nazionale 
(senza lattosio, glutine e polifosfati), salsiccia fresca, salamino piccante  
di suino alta qualità (senza glutine), würstel trentini alta qualità, pancetta stufata.



 € 10,50lunare
Salsa di pomodoro, crema di tartufo alta qualità, mozzarella fiordilatte, salamino 
piccante di suino nazionale alta qualità (senza glutine), carciofi bocciolo lavorati  
dal fresco, gorgonzola dolce.



 € 10,50FETENTONA
Crema di radicchio alta qualità, mozzarella fiordilatte,  
salsiccia fresca.

A fine cottura: burrata alta qualità, Parmigiano Reggiano  
a scaglie.



 € 10,50APPETITOSA
Crema di radicchio alta qualità, mozzarella fiordilatte, scamorza 
affumicata, pancetta stufata, salamino piccante di suino nazionale 
alta qualità (senza glutine).



 € 10,50SOCO
Crema di zucca alta qualità, mozzarella fiordilatte, salsiccia 
fresca, porcini alta qualità lavorati dal fresco, Parmigiano 
Reggiano a scaglie.



 € 10,50REGINA
Crema di basilico, mozzarella di bufala campana.

A fine cottura: prosciutto crudo di Parma 18 mesi Riserva, 
Parmigiano Reggiano a scaglie.



 € 10,00PENELOPE
Salsa di pomodoro, crema di zucca alta qualità, mozzarella fiordilatte,  
salamino piccante di suino alta qualità (senza glutine), cipolla di Tropea,  
scamorza affumicata.



 € 10,00più buona
Crema di tartufo alta qualità, mozzarella fiordilatte. 

A fine cottura: rucola, speck affumicato artigianalmente  
con 6 mesi di stagionatura, Parmigiano Reggiano a scaglie.



 € 10,00graziosa
Mozzarella fiordilatte, zucchine.

A fine cottura: philadelphia, pomodorini, prosciutto crudo  
di Parma 18 mesi Riserva. 



gustosa
Mozzarella fiordilatte.

A fine cottura: burrata alta qualità, pomodorini, rucola,  
bresaola punta d’anca.

 € 10,50



 € 9,50GENOVA
Crema di basilico alta qualità, mozzarella fiordilatte, peperoni.

A fine cottura: philadelphia, tonno yellowfin alta qualità  
in olio EVO.



 € 9,50infinita
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, pancetta stufata, salsiccia fresca,  
olive taggiasche, gorgonzola dolce, uovo.



 € 9,00
Crema di zucca, mozzarella fiordilatte, scamorza affumicata.

A fine cottura: bresaola punta d'anca.

aurora



lorella
Mozzarella fiordilatte, radicchio, salsiccia fresca, porro fresco, 
Parmigiano Reggiano a scaglie.

 € 9,50



 € 9,50godereccia
Salsa di pomodoro, mozzarella di bufala campana, salamino piccante di suino 
nazionale alta qualità (senza glutine), olio agliato, rosmarino fresco, Parmigiano 
Reggiano a scaglie.



 € 9,50lucilla
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, pancetta stufata, porcini alta qualità 
lavorati dal fresco, olive taggiasche alta qualità (al posto della crema di olive).



 € 9,00mammarosa
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, olive taggiasche.

A fine cottura: prosciutto cotto di coscia nazionale (senza lattosio,  
glutine e polifosfati), burrata alta qualità, filo d’olio EVO.



 € 9,50sfiziosa
Mozzarella fiordilatte, gorgonzola dolce, zucchine.

A fine cottura: bresaola punta d’anca.



 € 9,00sfacciata
Crema di basilico, mozzarella fiordilatte, frutti del cappero.

A fine cottura: tonno yellowfin alta qualità in olio EVO.



 € 9,00divina
Crema di basilico alta qualità, mozzarella di bufala campana.

A fine cottura: pomodorini, basilico fresco.



 € 8,50giorgia
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, cipolla di Tropea, zucchine,  
salamino piccante di suino nazionale alta qualità (senza glutine), origano.



 € 9,50angie
Mozzarella fiordilatte, melanzane.

A fine cottura: burrata alta qualità, prosciutto crudo di Parma  
18 mesi Riserva.



 € 8,50castellana
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, radicchio, salamino piccante di suino  
alta qualità (senza glutine), gorgonzola dolce.



 € 9,00favolosa
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, porro fresco.

A fine cottura: tonno yellowfin alta qualità in olio EVO,  
burrata alta qualità.



 € 8,50amatriciana
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, pancetta stufata, cipolla di Tropea, 
Parmigiano Reggiano a scaglie.



 € 8,00leggera
Salsa di pomodoro, melanzane.

A fine cottura: philadelphia, pomodorini, basilico fresco.



 € 9,00carina
Mozzarella fiordilatte, zucchine.

A fine cottura: philadelphia, gamberetti.



 € 7,50ROBUSTA
Salsa di pomodoro, mozzarella di bufala campana, olio agliato,  
rosmarino fresco.



concha
Alpina
Mozzarella, porcini, Bastardo del Grappa, speck.

Vegetariana
Mozzarella, peperoni, melanzane, zucchine, 
pomodorini, rucola.

delicata
Mozzarella, tonno, rucola, pomodorini, 
Parmigiano Reggiano.

allegra
Philadelphia, zucchine, pomodorini, gamberetti.

veneta
Scamorza affumicata, salsiccia, peperoni, 
salamino.

 € 6,00

concha

PIADINA
tradizionale
Bastardo del Grappa, prosciutto cotto.

farcita
Bastardo del Grappa, prosciutto cotto, funghi, 
carciofi.

parigi
Mozzarella, prosciutto crudo di Parma 18 mesi 
Riserva.

goduriosa
Bastardo del Grappa, melanzane, gorgonzola 
dolce, pancetta.

 € 5,00

Ingredienti a fine cottura

piadina



pizze  
tradizionali

marinara
Salsa di pomodoro, olio agliato, origano.  € 4,50

margherita
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte.  € 5,00

romana
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, 
acciughe alta qualità, origano.

 € 6,50

prosciutto
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, 
prosciutto cotto di coscia nazionale (senza 
lattosio, glutine e polifosfati).

 € 6,00

crudo 
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte
A fine cottura:  prosciutto crudo di Parma  
18 mesi Riserva.

 € 6,50

diavola
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, 
salamino piccante di suino nazionale  
alta qualità (senza glutine).

 € 6,00

viennese
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte,  
würstel trentini alta qualità.

 € 6,00



capricciosa
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, 
prosciutto cotto di coscia nazionale (senza lattosio, 
glutine, polifosfati), funghi nazionali lavorati 
dal fresco alta qualità, carciofi bocciolo lavorati  
dal fresco.

 € 8,00

4 stagioni
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, 
prosciutto cotto di coscia nazionale (senza lattosio, 
glutine, polifosfati), funghi nazionali lavorati  
dal fresco alta qualità, carciofi bocciolo lavorati  
dal fresco (ingredienti divisi in 4 spicchi).

 € 7,50

verdure
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, 
melanzane, peperoni, zucchine, asparagi, radicchio.

 € 7,50

4 formaggi
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, 
formaggio Bastardo del Grappa, brie,  
gorgonzola dolce, scamorza affumicata.

€ 8,00

ortolana 
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, 
melanzane, peperoni, zucchine.

€ 7,50

misto bosco 
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte,  
funghi misti alta qualità.

€ 8,00

patatosa
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte. 
A fine cottura: patate twister fritte.

 € 6,00

prosciutto e funghi
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, 
prosciutto cotto di coscia nazionale (senza 
lattosio, glutine e polifosfati), funghi nazionali 
lavorati dal fresco alta qualità. 

 € 7,00

calzone
Mozzarella fiordilatte, prosciutto cotto di coscia 
nazionale (senza lattosio, glutine, polifosfati), 
funghi nazionali lavorati dal fresco alta qualità.

 € 7,00

tonno e cipolla
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte,  
cipolla di Tropea. 
A fine cottura: tonno yellowfin alta qualità  
in olio EVO.

 € 7,00

tirolese
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, 
gorgonzola dolce.
A fine cottura: speck affumicato artigianalmente 
con 6 mesi di stagionatura.

€ 7,00

PRENOTA LE TUE PIZZE 

0444 61 42 77 



chiamaci al numero:
0444 61 42 77

Via F. Beggiato, 45  
Grisignano di Zocco (VI)

www.crazypizza.it


