
LE PIZZE CLASSICHE

Margherita: pomodoro,mozzarella,olio evo  6,50€
Diavola: pomodoro,mozzarella,spianata calabra piccante. 7,50€
4 stagioni: pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,salsiccia,carciofi,funghi champignon.  9,00€
Cotto e funghi: pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,funghi champignon.  8,00€
4 formaggi: mozzarella,gorgonzola,provola affumicata,crema al parmigiano. 8,50€
Wurstel e patatine: pomodoro,mozzarella,wurstel,patatine fritte  7,50€
Romana: pomodoro,capperi ,acciughe,origano  7,50€

LE PIZZE SPECIALI

La bufala:pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini conditi,basilico e olio extravergine  9,00€
La porcini e il crudo:Pomodoro, mozzarella, funghi porcini e
prosciutto crudo 30 mesi Flli Galloni  12,50€
La rustica:Mozzarella, salame piccante, patate al forno e tabasco.  9,00€
La pugliese:Mozzarella, salsiccia e cime di rapa condite   10,00€
La cremosa:Pomodoro, mascarpone, patate al forno e salsiccia   9,00€
La datterino al sole:Pomodoro, mozzarella di bufala, Olive taggiasca,
basilico e pomodorini secchi   10,50€ 
Garibaldi:Mozzarella, Porcini, glassa balsamica e crema di parmigiano.  11,00€
L’italiana:Pomodoro, crudo, stracciatella,pomodorini conditi e rucola  12,00€
La tartufata:Mozzarella, crema al tartufo, porcini e rucola  12,00€
La ciccio:Pomodoro, crema al tartufo, salame piccante, cipolla caramellata e
mozzarella di bufala 12,00€
La summer:Mozzarella, prosciutto cotto, insalata, olio, limone e pepe.  8,00€
La popeye:Mozzarella, spinaci, ricotta e pepe  8,50€

GOURMET

La pilotta: Mozzarella, pomodorino ciliegino, funghi porcini prosciutto crudo
30 mesi Flli Galloni e burratina 14,50€
Piazza garibaldi:Mozzarella, datterino giallo, funghi porcini, carpaccio di Black angus,
cipolla rossa di Tropea caramellata e mozzarella di bufala 15,50
Via farini: pomodorino confit, alici del cantabrico, mousse di ricotta, zeste di limone,
oliva taggiasca e cappero di pantelleria 13,50€
Osteria del mare:Cime di rape, polpo, stracciatella, mandorle a scaglie, olio e limone. 15,00€
Teatro reggio:filetti di peperoni, salsiccia al seme di finocchio,
fonduta di parmigiano,origano. 14,00€



LA STORIA
Agugiaro & Figna Molini è l’esempio tangibile di lungimirante imprenditorialità. Nasce dall’incontro di 

due storiche famiglie dell’arte molitoria: il Molino Agugiaro fondato nel 1831 a Curtarolo (PD) e il 
Molino Figna fondato nel 1874 a Valera (PR). Il primo realizza già negli anni 90 del XX secolo un moder-
no impianto molitorio dedicato alla produzione di semilavorati. Mentre nel 1985 Alberto Figna fonda la 

I.T.G ( Italiana Trasporti su Gomma S.r.L ), e nel 1997 acquisisce la Molini Fagioli di Perugia. Nel 2003 
viene attuato il progetto di aggregazione industriale tra le due storiche famiglie di mugnai attraverso 

la costituzione di una nuova società, l’Agugiaro & Figna molini s.p.a. Oggi, siamo il gruppo leader 
italiano per la macinazione del grano tenero, con stabilimenti a Collecchio (PR), Curtarolo (PD),

Magione (PG), specializzati ognuno in una determinata produzione. 

Tutti gli impianti di produzione Agugiaro & Figna sono automatizzati e equipaggiati con strumentazioni 
sofisticate al fine di certificare ogni fase del processo produttivo. Il controllo qualità prevede analisi 
chimico-fisiche particolarmente severe nei tre laboratori annessi agli stabilimenti. Per noi, la parola 

"test" ha la fragranza del pane o di un dolce appena sfornato, ma ha anche la severità della valutazione 
estetica e dell'assaggio da parte di un’équipe di maestri pasticceri, panificatori e tecnici esperti. Prove 
inappellabili che determinano o meno l'avvio di una produzione e forniscono suggerimenti e informa-
zioni per ottenere lo standard qualitativo superiore che Agugiaro & Figna garantisce ai propri clienti. 
L’azienda è in possesso delle seguenti certificazioni: BRC, IFS, ISO 22005, BIOLOGICO, ISO  14001, ISO 

45001, ISO 22000, SA 8000, ISO 50001, ISO 14067, PEF.
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