
Boscaiola : mozzarella, funghi champignon e salsiccia 7,00

Cacio e pepe : mozzarella di bufala , pecorino romano , pepe , 
pecorino romano in scaglie 8,00

Fiori di zucca : mozzarella, fiori di zucca* e alici 8,00

Funghetto: mozzarella, funghi misti di bosco saltati in 
precedenza in padella con aglio ,olio e peperoncino fresco 9,00

Patate e salsiccia  : mozzarella , patate, salsiccia e rosmarino 9,00

Quattro formaggi : mozzarella , gorgonzola ,fontina e scamorza 9,00

Vegetariana : mozzarella ,zucchine, melanzane, peperoni, 
pachino  e rucola. 9,00
Verdure di stagione : mozzarella , verdure di stagione saltati in 
precedenza in padella con aglio ,olio e peperoncino fresco 9,00

Zucchine : Mozzarella e zucchine grigliate 8,00

          La Locanda dei prefetti Di Vico

Pizze classiche bianche



Napoletana  : pomodoro, mozzarella  e alici 7,00

Margherita : pomodoro, mozzarella e basilico 6,00
Marinara : pomodoro, aglio, olio extra vergine di oliva e origano 6,00

Funghi : pomodoro, mozzarella e funghi champignon 8,00

Wurstel : pomodoro, mozzarella e wurstel 8,00

Parmigiana : pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, scaglie 
di parmigiano e basilico 8,00

Diavola : pomodoro, mozzarella e salame piccante toscano 
stagionato 8,00

Capricciosa : pomodoro, mozzarella, carciofini, funghi, olive nere, 
uovo e prosciutto crudo 9,00

Nduja : pomodoro, mozzarella e nduja artigianale di Calabria 10,00

Tonno : pomodoro , tonno , olive , pachino crudo 9,00

Pizze classiche rosse



Margherita D.O.C. : pomodoro , mozzarella di bufala campana ,
basilico  ( alta alla napoletana )  R. 13,00

Tropea : pomodoro , mozzarella di bufala campana , cipolla di
Tropea , alici , prezzemolo e pepe  R. 13,00

La Corte : mozzarella , scamorza, patate, funghi porcini saltati 
all'olio , aglio , peperoncino e prezzemolo  B. 13,00

Cacio ,pepe e tartufo nero di Norcia : mozzarella di bufala , 
pecorino romano , pepe , pecorino romano in scaglie , tartufo nero 
di Norcia  B. 15,00

Dei Prefetti : mozzarella , prosciutto cotto, rucola, pachino, 
bufala, olive nere , tutto a crudo B. 13,00

Di Vico : mozzarella, salmone  fresco di Scozia , robiola, rucola,  
pachino  B. 16,00

Borgo di sopra : pomodoro, peperoni al forno, mozzarella di 
bufala campana , capperi, olive  e prezzomolo R. 16,00

Rio Vicano : pomodoro, insalatina capricciosa, frutti di mare R. 18,00

Marina : pomodoro , prezzemolo ,  frutti di mare B. 20,00

Borgia : mozzarella , gorgonzola, dadini di pera crudi, gherigli di 
noci B. 16,00

B. = BIANCA        R.= ROSSA
Le nostre pizze speciali

          La Corte dei prefetti Di Vico



Porta Romana :  pomodoro, mozzarella di bufala campana , 
pachino al forno, alici R. 15,00

Unicorni: mozzarella, pomodori, capperi, peperoncino,olive nere, 
salame piccante toscano stagionato 18 mesi B. 17,00
La Provvidenza :  mozzarella, bresaola stagionata , rucola,scaglie 
di parmigiano trenta mesi di vacca rossa , limone B. 18,00

La Spagnola :  mozzarella fior di latte , prosciutto Serrano 36 
mesi al coltello  , pomodoro fresco  B. 26,00

La Cacciatora : carpaccio di funghi champignon e crudo d'oca 
selvatica sfiletatto alla lama B. 28,00

L' Ortolana cruda : carpaccio di carciofi con grana , lime e tartare 
di Chianina e crema di parmigiano calda B. 32,00

La pizza dell' intenditore : ogni spicchio un salume diverso  ( 
capriolo , cinghiale , prosciutto assisi 24 mesi , serrano 36 mesi , 
cervo , oca selvatica  , nduia calabra artigianale , lardo di 
Colonnata ) B. 32,00

La Macchiaiola  : scamorza artigiana stagionata e funghi misti di 
bosco ( galletti , famigliola , porcini  ) saltati con aglio olio e 
peperoncino fresco  B. 23,00



Lo chef , la terra e l'orto (Pane di Puglia con lardo di colonnata ,bruschetta con 
radicchio stufato, scamorza affunicata e cotto , pane dilegna con crema ai 
carciofi e speck , Flan di patate con scamorza e guanciale , bruschetta di 
champignon e peperoni , patè di porcini tartufato , spiedino di pere glassate al 
miele e gorgonzola , sfoglia di zucchine con bufala e cotto , rotolino di peperoni 
con alici pan bruscato e capperi , tronchetto di caprino e formaggi alle erbe e noci 
, tortello di bresaola con limone rucola e grana , medaglione di mollica alla legna 
con caponata ) 2 p.ne 45,00
Cesto e medaglioni di polentina con lardo di Colonnata e funghi di bosco                      14,00
Antipasto di salumi , formaggi , scamorza con funghi e “fantasia dello chef “ 14,00
Antipasto di salumi ( prosciutto , salame toscano , soppressata , capocollo) , 
formaggi 10,00
Mozzarella di bufala campana con prosciutto di montagna 12,00
Mozzarella di bufala campana con rucola e pachino 10,00
Scamorza e misto funghi di bosco 12,00
Tomino alla griglia con speck ,radicchio e insalatina di arancia 12,00
Uovo soffice al forno al tartufo e crostone croccante ai funghi 14,00
L'orto fritto dei Prefetti ( melanzane , zucchine , peperoni , patate, carote  ) 12,00
Supplì fritti fatti a mano con mozzarella al ragù di carne cad. 2,00
Bruschette miste ( 4 ) di pane nostro a lievitazione naturale cotto nel forno a 
legna ( pomodoro , misto funghi , melanzana grigliata , semplice ) 6,00

Boscaiola : mozzarella, funghi champignon e salsiccia 8,00
Cacio e pepe : mozzarella di bufala , pecorino romano , pepe , pecorino romano in 
scaglie 9,00
Fiori di zucca : mozzarella, fiori di zucca* e alici 8,00
Funghetto: mozzarella, funghi misti di bosco saltati in precedenza in padella 
con aglio ,olio e peperoncino fresco 9,00
Patate e salsiccia  : mozzarella , patate, salsiccia e rosmarino 8,00
Quattro formaggi : mozzarella , gorgonzola,fontina e scamorza 8,00
Vegetariana : mozzarella ,zucchine, melanzane, peperoni, pachino crudo e 
rucola. 9,00
Verdure di stagione : mozzarella , verdure di stagione saltati in precedenza in 
padella con aglio ,olio e peperoncino fresco 9,00
Zucchine : Mozzarella e zucchine grigliate 8,00

Antipasti

                          Le nostre pizze classiche bianche



Napoletana  : pomodoro, mozzarella  e alici 8,00
Margherita : pomodoro, mozzarella e basilico 7,00
Marinara : pomodoro, aglio, olio extra vergine di oliva e origano 6,00
Funghi : pomodoro, mozzarella e funghi champignon 8,00
Wurstel : pomodoro, mozzarella e wurstel 8,00
Parmigiana : pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, scaglie di parmigiano e 
basilico 10,00
Diavola : pomodoro, mozzarella e salame piccante toscano stagionato 9,00
Capricciosa : pomodoro, mozzarella, carciofini, funghi, olive nere, uovo e 
prosciutto crudo 10,00
Nduja : pomodoro, mozzarella e nduja artigianale di Calabria 10,00
Tonno : pomodoro , tonno , olive , pachino crudo 9,00

Margherita D.o.c. : pomodoro , mozzarella di bufala campana , basilico  10,00
Tropea : pomodoro , mozzarella di bufala campana , cipolla di Tropea , alici ,
prezzemolo e pepe 12,00
La Corte : mozzarella , scamorza, patate, funghi porcini saltati al prezzemolo 

12,00
Cacio ,pepe e tartufo nero di Norcia : mozzarella di bufala , pecorino romano , 
pepe , pecorino romano in scaglie , tartufo nero di Norcia 18,00
Dei Prefetti : mozzarella , prosciutto cotto, rucola, pachino, bufala, olive nere 
tutto a crudo 12,00
Di Vico : mozzarella, salmone  fresco , robiola, rucola,  pachino 15,00
Borgo di sopra : pomodoro, peperoni al forno, mozzarella di bufala campana , 
capperi, olive taggiasche e prezzomolo 13,00
Borgo di sotto : mozzarella, gorgonzola, radicchio spadellato, speck 13,00
Rio Vicano : pomodoro, insalatina capricciosa, frutti di mare 14,00
Marina : pomodoro , prezzemolo ,  frutti di mare 15,00
Borgia : mozzarella , gorgonzola, dadini di pera crudi, gherigli di noci 13,00
Porta Romana :  pomodoro, mozzarella di bufala campana , pachino al forno, 
alici 13,00
Unicorni: mozzarella, pomodori, capperi, peperoncino,olive nere, salame piccante 
toscano stagionato 18 mesi 13,00
La Provvidenza :  mozzarella, bresaola stagionata , rucola,scaglie di 
parmigiano, limone 13,00
Servizio 2,00

                             Le nostre pizze classiche rosse

                             Le nostre pizze speciali

   Impasto di lievito madre a lievitazione naturale di 48 h. 



MENU’ PIZZA

Bruschette, pizza classsica 13,00
Antipasto di salumi ( prosciutto , salame toscano , soppressata , capocollo) , 
formaggi  , pizza classica 16,00
Antipasto di salumi , formaggi , scamorza con funghi e“fantasia dello chef , 
pizza classica 21,00

Servizio € 2.00

Realizzare qualcosa di unico nella preparazione della pizza risulta 
ancor più difficile che per altri prodotti della cucina dove la quantità 
degli ingredienti  e la loro combinazione , permette di far nascere 
attraverso la sperimentazione piatti nuovi con maggiore facilità .Nel 
tentativo di stupire ci siamo quindi limitati a fare del nostro meglio nel 
rispettare la ricetta originale dei Grandi Maestri pizzaioli italiani . 
Impasto italiano di qualità , secondo noi ,significa Gusto e 
Digeribilità sullo stesso piano .Questo si può ottenere soltanto con una 
lunga maturazione (minimo 36 ore ),  l'utilizzo di lievito madre 
naturale da noi rinnovato artigianalmente e la cottura lenta nel  forno 
a legna  . 

La corte dei prefetti Di Vico



Boscaiola : mozzarella, funghi champignon e salsiccia 10,00

Cacio e pepe : mozzarella di bufala , pecorino romano , pepe , 
pecorino romano in scaglie 11,00

Fiori di zucca : mozzarella, fiori di zucca* e alici 10,00

Funghetto: mozzarella, funghi misti di bosco saltati in 
precedenza in padella con aglio ,olio e peperoncino fresco 10,00

Patate e salsiccia  : mozzarella , patate, salsiccia e rosmarino 10,00

Quattro formaggi : mozzarella , gorgonzola ,fontina e scamorza 10,00

Vegetariana : mozzarella ,zucchine, melanzane, peperoni, 
pachino  e rucola. 11,00
Verdure di stagione : mozzarella , verdure di stagione saltati in 
precedenza in padella con aglio ,olio e peperoncino fresco 11,00

Zucchine : Mozzarella e zucchine grigliate 9,00

          La Corte dei prefetti Di Vico

Pizze classiche bianche



Napoletana  : pomodoro, mozzarella  e alici 8,00

Margherita : pomodoro, mozzarella e basilico 7,00
Marinara : pomodoro, aglio, olio extra vergine di oliva e origano 7,00

Funghi : pomodoro, mozzarella e funghi champignon 9,00

Wurstel : pomodoro, mozzarella e wurstel 9,00

Parmigiana : pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, scaglie 
di parmigiano e basilico 10,00

Diavola : pomodoro, mozzarella e salame piccante toscano 
stagionato 10,00

Capricciosa : pomodoro, mozzarella, carciofini, funghi, olive nere, 
uovo e prosciutto crudo 11,00

Nduja : pomodoro, mozzarella e nduja artigianale di Calabria 12,00

Tonno : pomodoro , tonno , olive , pachino crudo 11,00

Pizze classiche rosse



Margherita D.O.C. : pomodoro , mozzarella di bufala campana ,
basilico  ( alta alla napoletana )  R. 15,00

Tropea : pomodoro , mozzarella di bufala campana , cipolla di
Tropea , alici , prezzemolo e pepe  R. 16,00

La Corte : mozzarella , scamorza, patate, funghi porcini saltati 
all'olio , aglio , peperoncino e prezzemolo  B. 16,00

Cacio ,pepe e tartufo nero di Norcia : mozzarella di bufala , 
pecorino romano , pepe , pecorino romano in scaglie , tartufo nero 
di Norcia  B. 21,00

Dei Prefetti : mozzarella , prosciutto cotto, rucola, pachino, 
bufala, olive nere , tutto a crudo B. 16,00

Di Vico : mozzarella, salmone  fresco di Scozia , robiola, rucola,  
pachino  B. 21,00

Borgo di sopra : pomodoro, peperoni al forno, mozzarella di 
bufala campana , capperi, olive  e prezzomolo R. 16,00

Rio Vicano : pomodoro, insalatina capricciosa, frutti di mare R. 18,00

Marina : pomodoro , prezzemolo ,  frutti di mare B. 20,00

Borgia : mozzarella , gorgonzola, dadini di pera crudi, gherigli di 
noci B. 16,00

          La Corte dei prefetti Di Vico

Le nostre pizze speciali
B. = BIANCA        R.= ROSSA



Porta Romana :  pomodoro, mozzarella di bufala campana , 
pachino al forno, alici R. 15,00

Unicorni: mozzarella, pomodori, capperi, peperoncino,olive nere, 
salame piccante toscano stagionato 18 mesi B. 17,00
La Provvidenza :  mozzarella, bresaola stagionata , rucola,scaglie 
di parmigiano trenta mesi di vacca rossa , limone B. 18,00

La Spagnola :  mozzarella fior di latte , prosciutto Serrano 36 
mesi al coltello  , pomodoro fresco  B. 26,00

La Cacciatora : carpaccio di funghi champignon e crudo d'oca 
selvatica sfiletatto alla lama B. 28,00

L' Ortolana cruda : carpaccio di carciofi con grana , lime e tartare 
di Chianina e crema di parmigiano calda B. 32,00

La pizza dell' intenditore : ogni spicchio un salume diverso  ( 
capriolo , cinghiale , prosciutto assisi 24 mesi , serrano 36 mesi , 
cervo , oca selvatica  , nduia calabra artigianale , lardo di 
Colonnata ) B. 32,00

La Macchiaiola  : scamorza artigiana stagionata e funghi misti di 
bosco ( galletti , famigliola , porcini  ) saltati con aglio olio e 
peperoncino fresco  B. 23,00



Boscaiola : mozzarella, funghi champignon e salsiccia 12,00

Cacio e pepe : mozzarella di bufala , pecorino romano , pepe , 
pecorino romano in scaglie 12,00
Funghetto: mozzarella, champignon ,prezzemolo , olio a crudo 12,00

Patate e salsiccia  : mozzarella , patate, salsiccia e rosmarino 12,00

Quattro formaggi : mozzarella , gorgonzola ,fontina e scamorza 12,00

Vegetariana : mozzarella ,zucchine, melanzane, peperoni, 
pachino e rucola. 12,00
Verdure di stagione : mozzarella , verdure di stagione saltati in 
precedenza in padella con aglio ,olio e peperoncino fresco 12,00

Zucchine : Mozzarella e zucchine con o senza alici 12,00

Pizze classiche bianche



Napoli  : pomodoro, mozzarella  e alici 12,00

Margherita : pomodoro, mozzarella e basilico 11,00
Marinara : pomodoro, aglio, olio extra vergine di oliva e origano 9,00

Funghi : pomodoro, mozzarella e funghi champignon 12,00

Wurstel : pomodoro, mozzarella e wurstel 12,00

Parmigiana : pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, scaglie 
di parmigiano e basilico 12,00

Diavola : pomodoro, mozzarella e salame piccante toscano 
stagionato 12,00

Capricciosa : pomodoro, mozzarella, carciofini, funghi, olive nere, 
uovo e prosciutto crudo 13,00

Nduja : pomodoro, mozzarella e nduja artigianale di Calabria 12,00

Tonno : pomodoro , tonno , olive , pachino crudo 12,00

Pizze classiche rosse



Margherita D.O.C. : pomodoro , mozzarella di bufala campana ,
basilico  ( alta alla napoletana )  R. 15,00

Tropea : pomodoro , mozzarella di bufala campana , cipolla di
Tropea , alici , prezzemolo e pepe  R. 16,00

La Corte : mozzarella , scamorza, patate, funghi porcini saltati 
all'olio , aglio , peperoncino e prezzemolo  B. 16,00

Cacio ,pepe e tartufo nero di Norcia : mozzarella di bufala , 
pecorino romano , pepe , pecorino romano in scaglie , tartufo nero 
di Norcia  B. 21,00

Dei Prefetti : mozzarella , prosciutto cotto, rucola, pachino, 
bufala, olive nere , tutto a crudo B. 16,00

Di Vico : mozzarella, salmone  fresco di Scozia , robiola, rucola,  
pachino  B. 21,00

Borgo di sopra : pomodoro, peperoni al forno, mozzarella di 
bufala campana , capperi, olive  e prezzomolo R. 16,00

Rio Vicano : pomodoro, insalatina capricciosa, frutti di mare R. 18,00

Marina : pomodoro , prezzemolo ,  frutti di mare 20,00

Borgia : mozzarella , gorgonzola, dadini di pera crudi, gherigli di 
noci B. 16,00

Porta Romana :  pomodoro, mozzarella di bufala campana , 
pachino al forno, alici R. 15,00

          La Corte dei prefetti Di Vico

Le nostre pizze speciali



Unicorni: mozzarella, pomodori, capperi, peperoncino,olive nere, 
salame piccante toscano stagionato 18 mesi B. 17,00
La Provvidenza :  mozzarella, bresaola stagionata , rucola,scaglie 
di parmigiano trenta mesi di vacca rossa , limone B. 18,00

La Spagnola :  mozzarella fior di latte , prosciutto Serrano 36 
mesi al coltello  , pomodoro fresco  B. 26,00

La Cacciatora : carpaccio di funghi champignon e crudo d'oca 
selvatica sfiletatto alla lama B. 28,00

L' Ortolana cruda : carpaccio di carciofi con grana , lime e tartare 
di Chianina e crema di parmigiano calda B. 32,00

La pizza dell' intenditore : ogni spicchio un salume diverso  ( 
capriolo , cinghiale , prosciutto assisi 24 mesi , serrano 36 mesi , 
cervo , oca selvatica  , nduia calabra artigianale , lardo di 
Colonnata ) B. 32,00

La Macchiaiola  : scamorza artigiana stagionata e funghi misti di 
bosco ( galletti , famigliola , porcini  ) saltati con aglio olio e 
peperoncino fresco  B. 23,00
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