Menù Asporto Pizza
La Pizza
della stagione

Senza glutine
Certificato A.I.C.

Impasti disponibili
ROSA DI GORIZIA

Mozzarella, rosa di Gorizia,
parmigiano Reggiano, salsa fatta
in casa con mirtilli mele e kren
dolce.
Packaging da completare a casa
13 €

prezzo escluso box asporto
+0,30 €

-Classico
-Canapa Bio
-Curcuma
-Semi di Chia
-Carbone Vegetale

Disponibili quelle con logo

+2 €

-Se voi er piatto che te piace, aspetta che se coce-

La Pizza

Impasti
Classico Tipo 1
macinata a pietra

Classiche

5,70 €

Doppia
(50 cm circa)

5,50 €

a partire da 11 €

MARGHERITA: pomodoro,mozzarella
MARINARA: pomodoro,aglio,origano,olio EVO

Tritordeum
(orzo e grano)
+1€

Integrale bianco
con canapa bio
+1€

7 cereali
+1€

Carbone vegetale
(farina di riso)
+2€

Formati

SCHIACCIATA: sale,rosmarino,olio EVO-DOPPIO PANETTO
4,50 €

4 FORMAGGI: mozzarella,Montasio,emmental,
gorgonzola
8,70 €

4 STAGIONI: pomodoro,mozzarella,carciofini,
Cotto Modena,champignon freschi,acciughe
7,70 €

Pinsa romana
ad alta idratazione
(50 x 25 cm circa )
a partire da 14,50 €

CAPRICCIOSA: pomodoro,mozzarella,carciofini
prosciutto cotto Modena,funghi champignon freschi
7,70 €

MODENA: pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto
Modena
7,20 €

PATATE: pomodoro,mozzarella,patate fritte*
7€

VIENNESE: pomodoro,mozzarella,wurstel
7€

NAPOLETANA: pomodoro,mozzarella,acciughe
7€

Mini

- 0,20 €

La Pizza
Di carne

AMATRICIANA: pomodoro,mozzarella,guanciale,pecorino
7,70 €
AMERICANA: pomodoro,mozzarella,salame piccante
7€
ARMORACIA: mozzarella.prosciutto di Praga,
stracchino,zeste di kren fresco
9€
ATOMICA: pomodoro,mozzarella,salame piccante,
olive nere,wurstel,olio piccante fatto in casa
8,50 €
BRIOSA: mozzarella,brie,speck Alto Adige
8,70€
BROCCOLINA: pomodoro,mozzarella,salsiccia nostrana,
broccoli* con note piccanti (SOLO AUTUNNO/INVERNO)
9€
FAVOLA: mozzarella,mortadella IGP,
crema e granella di pistacchio
10 €
FRIULANA: mozzarella,frico,salame nostrano in aceto
10,70 €
GIU' AL SUD: pomodoro,bufala Dop in cottura,
friarielli, datterino giallo,salsiccia nostrana
11 €

IMBUFALITA: pomodoro,bufala Dop in cottura,olive nere,
salame piccante
9,20 €
LAMPIONE: pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto
Modena,wurstel,salame nostrano a crudo,uovo
8,70 €
MONTANARA: pomodoro,treccia affumicata,speck
8,70 €
OLTRE CONFINE: pomodoro,mozzarella,cipolla fresca,
salsiccia nostrana,Ajvar (crema ai peperoni)
9€
PORCHETTA DI ARICCIA: mozzarella,cipolla
caramellata, porchetta di Ariccia IGP
10 €
PREZIOSA: pomodoro,mozzarella,bresaola,rucola,
scaglie di grana
9,20 €
SCHIACCIATA KING: prosciutto crudo,mozzarella di bufala
8,70 €
TIROLESE: mozzarella,salsiccia,patate fritte*,rosmarino

8,70 €
VIZIETTO ROMANO: mozzarella,treccia affumicata,
guanciale Amatrice,emulsione di uova parmigiano e pepe
9€

La Pizza
Vegetariane

AMICI MIEI: mozzarella,pomodoro ciliegino,pesto,
bufala dop
9,20 €
BUFALINA:pomodoro,bufala dop in cottura,crema di
basilico
7,20 €
CAPRESE: pomodoro,mozzarella,fette di pomodoro
e mozzarella fresche
7,70 €
CILIEGINA: pomodoro,mozzarella,rucola,ciliegini di
pomodoro e mozzarella
9,70 €
CIP & CIOP: pomodoro,mozzarella,noci,gorgonzola,
funghi champignon freschi
8,70 €
FUNGHI: pomodoro,mozzarella,funghi champignon
freschi
7,20 €
FRIARIELLI: pomodoro,bufala dop in cottura,friarielli
9,70 €
GRIGLIOSA: mozzarella,pomodoro,melanzane e
zucchine grigliate
8,50 €
PARMIGIANA: pomodoro,mozzarella,grana e
melanzane fresche fritte
8,20 €

PEPERONI: pomodoro,mozzarella,peperoni al forno
7,70 €
PORCINI: mozzarella,funghi porcini*,prezzemolo

9,70 €
RADICCHIO: pomodoro,mozzarella,radicchio rosso
7,20 €
STORICA: pomodoro,bufala dop in cottura
- DOPPIO PANETTO 8€
TAGGIASCHE & BURRATA: schiacciata con friarielli,
,olive taggiasche,pomodoro semisecco ,
stracciatella di burrata,nocciole e olio al limone

11 €
TOPOLINO: pomodoro,mozzarella,stracchino,rucola
8,40 €
TREVISANA: pomodoro,mozzarella,radicchio di Treviso,
grana (SOLO IN STAGIONE)
7,70 €
VERDURE: pomodoro,mozzarella,melanzane fresche
fritte, zucchine fresche fritte,spinaci*
(*peperoni nel gluten free)
8,90 €

La Pizza
Di pesce

CALABRISELLA: mozzarella,pomodoro,pomodoro
semiseccho,pane tostato con acciughe,capperi e aglio

8€
FRUTTI DI MARE: pomodoro,frutti di mare*,
prezzemolo
9€
SPADA: mozzarella, misticanza, crema di menta,
carpaccio di pesce spada affumicato, panna acida,
sesamo nero, zeste limone (SOLO PRIMAVERA/ESTATE)
12 €
MARE & MONTI: pomodoro,mozzarella,frutti di mare*,
funghi champignon freschi,prezzemolo

9,70 €
PUTTANESCA: pomodoro,acciughe,capperi,olive nere,
prezzemolo
7,70 €
SIRENETTA: pomodoro,mozzarella,gamberetti*,
rucola,panna acida
10,50 €
VENETA: mozzarella,baccalà mantecato,scarola al forno,
zeste di limone (SOLO AUTUNNO/INVERNO)

10 €

APPETITOSA: pomodoro,mozzarella,tonno in olio EVO,
capperi,olive taggiasche
9€
TONNO: pomodoro,mozzarella,tonno in olio EVO
7,70 €

Le chiuse
DISCO : pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto Modena,
uovo,funghi freschi champignon,carciofi DOPPIO PANETTO

8,70 €
CALZONE: pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto Modena,
funghi freschi champignon,carciofi

7,70 €
CALZONE SFIZIOSO: pomodoro,mozzarella,ricotta,grana
7,70 €
CALZONE ROMANO: mozzarella,mortadella IGP,uovo
7,70 €
CALZONE VEGGY: pomodoro,julienne di verdure*,noci,olive
7,20 €

