
 

Farina, acqua, lievito e sale… non bastano solo questi 4 ingredienti 
per rendere una pizza indimenticabile… serve soprattutto qualità e 
ricercatezza. 

Il nostro impasto infatti lo facciamo lievitare per più di 36 ore, per 
poi condirlo con ingredienti del nostro territorio, del presidio slow 
food e da aziende a km0 utilizzando prodotti DOP e IGP. 

Fai come noi… 
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(abbiamo deciso di preparare i nostri 
taglieri in base al numero di persone 
presenti al tavolo... Cosicché nessuno 
rimanga senza le sue fette) 
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CONDIVIDICI 
Jalapenos ripieni di formaggio   5 PZ (1-2)                                              
scegli tra: verdi (non piccanti) oppure rossi (piccanti) 
Ricotta fritta   4 PZ (ricotta fresca impanata al momento e fritta) (2-1-3)      
Patatine wavy  (dal taglio artigianale con buccia) 
Crispy chips (patate a fette dal taglio sottile con buccia) 
BRUSCHETTA (1)                                                                                
Base focaccia                                                                                                                
in uscita: mix di pomodori, cipolla rossa di tropea, basilico, olio evo e            
origano  

Tagliere di salumi servito con gnocco fritto (1)  
Tagliere di formaggi servito con miele millefiori (1-2)                       
Aggiungi lo gnocco fritto (1) 
  

NON SOLO PIZZA  
Lasagne al forno (1-2-3-10)  
Polpette al sugo servite con focaccia (2-1-3)  
Roastbeef servito con patate al forno                                         
Aggiungi la focaccia (1)    

Caprese 2.0                                                                                                                 
bocconcini di burrata, datterini rossi e basilico (2) 
Aggiungi il prosciutto crudo                                                                                
Aggiungi la focaccia (1) 
 

PANUOZZI CON: 
Pancetta affumicata, scamorza e pomodori secchi (1-2-14)  
Roastbeef, maionese e patate al forno (1-3)  
Prosciutto crudo, burrata e datterini rossi (2-1) 
Salsiccia, friarielli e scamorza (1-2-14) 
 

I NOSTRI PANUOZZI VENGONO PREPARATI CON L’IMPASTO DELLA                                              
PIZZA E COTTI AL FORNO  



PIZZE GOURMET 
MARGHERITA MOLECOLARE     (1-2)  
Fior di latte e parmigiano reggiano                                                                                     
in uscita: sfere di pomodoro, sfere di riduzione di basilico e olio evo 
LA POLPETTE (3-1-2)  
Pomodoro san Marzano, fior di latte, polpette al sugo                                       
in uscita: bocconcini di burrata, parmigiano reggiano, basilico e olio evo 

BOLOGNA (1-2-4)  
Fior di latte e Parmigiano Reggiano                                                                                                      
in uscita: Mortadella presidio Bonfatti slow food, bocconcini di burrata, 
granella di pistacchio, basilico e olio evo 

LA LIGURE (1-4)  
Pesto di basilico, patate al forno, fagiolini, basilico e olio evo                                                          
Aggiungi la fior di latte                                                        

TRICOLORE (1-2)  
Pomodoro san Marzano e parmigiano reggiano                                                                                     
in uscita: Mozzarella di bufala, datterini rossi, origano, basilico e olio evo 

UPSIDE-DOWN (1-2)  
Fior di latte, Parmigiano Reggiano                                                                                                       
in uscita: crema di avocado, bacon croccante, bocconcini di burrata, pepe 
di montagna della Tasmania, basilico e olio evo 

VERSO SUD (1-2-14)  
Crema di Pomodorini gialli, Fior di latte, scamorza, Parmigiano Reggiano                                       
in uscita: crema di ‘nduja di Spilinga, fili di peperoncino e basilico 

VERSO NORD (1-2-14)  
Crema di zafferano, Fior di latte, salsiccia, funghi pioppini e parmigiano  
reggiano                                                                                                          
in uscita: bocconcino di burrata, polvere di liquirizia, basilico e olio evo SIETE INDECISI SU QUALE ORDINARE?         

ECCO IL NOSTRO CONSIGLIO...CONDIVIDETE 
LE PIZZE COSì POTRETE ASSAGGIARE Più GUSTI! 
 

Le pizze verranno tagliate a spicchi in base al numero di 
persone che ci sono al tavolo. 

+ 

13,00 

13,00 

13,00 

10,00 

2,00  

12,00 

15,00 

12,00 

16,00 
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PIZZE CLASSICHE 
MARGHERITA (1-2)  
Pomodoro san Marzano, fior di latte, basilico, olio evo e parmigiano              
reggiano  

MARINARA (1) 
Pomodoro san Marzano, scaglie di aglio, origano, basilico e olio evo 

NAPOLETANA A MODO NOSTRO (1-2-5-14)  
Pomodoro san Marzano, fior di latte, parmigiano reggiano, olive taggiasche        
in uscita: acciughe di Cetara, frutto del cappero, basilico e olio evo 
BEAUTY (1-2-14)  
Pomodoro san Marzano, fior di latte, prosciutto cotto, funghi porcini, olive   
taggiasche, basilico, olio evo e parmigiano reggiano 

SALSICCIA E FRIARIELLI (1-2-14)  
Fior di latte, scamorza, parmigiano reggiano, salsiccia e friarielli 

4 FORMAGGI DAsSOGNO (1-2)  
Fior di latte, cuor di Zola, Basel de caslet, Parmigiano Reggiano                                                         
in uscita: bocconcino di burrata, basilico e olio evo 

VEGETARIANA INSOLITA (1-2-14)  
Pomodoro san Marzano, fior di latte e parmigiano reggiano                                                                      
in uscita: zucchine a crudo, ricotta fresca, pomodori secchi, basilico e olio evo 

BUFALA (1-2)  
Pomodoro san Marzano e parmigiano reggiano                                                                                     
in uscita: bufala, basilico e olio evo 

CUOR DI DIAVOLA (1-2)  
Pomodoro san Marzano, cuor di Zola, salame piccante, basilico, olio evo e 
parmigiano reggiano Base gluten free +3,50 

La nostra base senza glutine viene prodotta da un 
laboratorio di Bergamo. l’impasto è steso a mano 

e non viene surgelato.  

La cottura viene effettuata                           
in un forno dedicato. 
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ACQUA & SOFTDRINKS 
AQuachiara microfiltrata liscia  75cl          
AQuachiara microfiltrata gassata  75cl          
Acqua wami liscia in lattina 44cl 
Acqua wami gassata in lattina 44cl 
Coca-cola in vetro 33cl 
Coca-cola zero in vetro 33cl 
Sprite in vetro 33cl 
Estathè al limone in vetro 25cl 
 

COCKTAILS 
APEROL SPRITZ                                                                                               

GIN TONIC 

2,00          
2,00          
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7,00 

SERVIZIO E COPERTO: 2,00                     
Aggiunta di ingredienti comporta                         

l’aumento del prezzo da 1,50 a 3,00 

I NOSTRI PRODOTTI E PRODUTTORI                                                                                               
Abbiamo selezionato le migliori aziende per ogni ingrediente dei nostri prodotti 

 

Formaggi fattoria dassogno - salumi Marco D'Oggiono - Macelleria Nava - farine Molino quaglia - Alici cetaresi Delfino Battista -                      
Pomodoro San Marzano Casa Marrazzo - ‘nduja di Spilinga - mortadella presidio Bonfatti slow food - olio extra vergine frantoio muraglia -
distillati Antica distilleria quaglia -    distillati jacopo Poli 
 

Homemade 
Lasagne - polpette - ricotta fritta - patate al forno - pesto di basilico - tiramisù - cheesecake - panna cotta - salame al cioccolato - brownies  
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LISTA ALLERGENI 
Se soffri di allergie o intolleranze alimentari segnalalo al nostro personale, saprà metterti in condizione di evitare i cibi  
ai quali sei allergico o intollerante.  Ti segnaliamo comunque che gli alimenti offerti in questo locale sono prodotti in 
un ambiente in cui possono essere presenti i seguenti allergeni e che per tanto non è possibile escludere una                 
contaminazione crociata. 

  1.GLUTINE 
Cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi 
ibridati derivati. 

2.LATTE E DERIVATI 
Ogni prodotto in cui viene usato il latte:                               
yogurt, biscotti, torte, gelato e creme varie. 

3.UOVA E DERIVATI 
Uova e prodotti che le contengono come:                                  
maionese, emulsionanti, pasta all’uovo. 

4.FRUTTA A GUSCIO 
Mandorle, nocciole, noci comuni, noci pecan, anacardi e 
pistacchi. 

5.PESCE 
Prodotti alimentari in cui è presente il pesce, anche se in 
piccole percentuali. 

6.SENAPE 
Si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella 
mostarda. 

7.ARACHIDI E DERIVATI 
Snack confezionati, creme e condimenti in cui via sia 
anche in piccole dosi. 

8.SOYA 
Prodotti derivanti come:                                                         
latte di soya, tofu, spaghetti di soya e simili. 

9.LUPINI 
Presenti in cibi vegan sotto forma di:                                       
arrosti, salamini, farine e similari. 

10.SEDANO 
Sia in pezzi che all’interno di preparati per zuppe, salse e 
concentrati vegetali. 

11.MOLLUSCHI 
Canestrello, cannolicchio, capesante cozza, ostrica            
patella, vongola, tellina ecc.. 

12.CROSTACEI 
Marini e d’acqua dolce, gamberi, scampi, aragoste, grachi e 
simili. 

13.SESAMO 
Semi interi usati per il pane, farine anche se lo                       
contengono in minima percentuale. 

14.ANIDRIDE SOLFOROSA & SOLFITI 
Cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, marmellate, funghi 
secchi, conserve ecc.. 
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