
CONDIVIDICI
Jalapenos ripieni di formaggio  5 PZ                           
Ricotta fritta  4 PZ
Patatine wavy
Crispy chips 
BRUSCHETTA PIZZA                                                          

NON SOLO PIZZA 
Lasagne al forno
Polpette al sugo servite con focaccia
Roastbeef servito con patate al forno                        
Caprese 2.0                                                                     
 
PANUOZZI
Pancetta affumicata, scamorza e
pomodori secchi 
Roastbeef, maionese e patate al forno
Prosciutto crudo, burrata e datterini
rossi 
Salsiccia, friarielli e scamorza 
 

 
 

Base focaccia in uscita: mix di pomodori, cipolla rossa di
tropea, basilico, olio evo e origano 

bocconcini di burrata, datterini rossi e basilico

i  NOSTRI PANUOZZI VENGONO PREPARATI CON L’IMPASTO
DELLA PIZZA E COTTI AL FORNO 
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PIZZE GOURMET
MARGHERITA MOLECOLARE 

LA POLPETTE

BOLOGNA

LA LIGURE

                                           

TRICOLORE

UPSIDE-DOWN 

VERSO SUD

VERSO NORD 

 

 

Pesto di basilico, patate al forno, fagiolini, basilico e olio evo
 Aggiungi la fior di latte 

Fior di latte e parmigiano reggiano                                          
 in uscita: sfere di pomodoro, sfere di riduzione di basilico e
olio evo

Pomodoro san Marzano, fior di latte, polpette al sugo  in
uscita: bocconcini di burrata, parmigiano reggiano, basilico e
olio evo

Fior di latte e Parmigiano Reggiano                                         
 in uscita: Mortadella presidio Bonfatti slow food, bocconcini
di burrata, granella di pistacchio, basilico e olio evo

Pomodoro san Marzano e parmigiano reggiano                               
in uscita: Mozzarella di bufala, datterini rossi, origano,
basilico e olio evo

Fior di latte, Parmigiano Reggiano                                                              
in uscita: crema di avocado, bacon croccante, bocconcini di
burrata, pepe di montagna della Tasmania, basilico e olio evo

Crema di Pomodorini gialli, Fior di latte, scamorza,
Parmigiano Reggiano in uscita: crema di ‘nduja di Spilinga,
fili di peperoncino e basilico

Crema di zafferano, Fior di latte, salsiccia, funghi pioppini e
parmigiano reggiano                                                                             
in uscita: bocconcino di burrata, polvere di liquirizia,
basilico e olio evo

BASE GLUTE FREE + 3,50
AGGIUNTA INGREDIENTI DA 1,50 A 3,00
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PIZZE CLASSICHE
MARGHERITA 

MARINARA

NAPOLETANA A MODO NOSTRO 

BEAUTY
                            
               

SALSICCIA E FRIARIELLI

4 FORMAGGI DAsSOGNO 
 

VEGETARIANA INSOLITA 

BUFALA 

CUOR DI ZOLA 
 

 

Pomodoro san Marzano, scaglie di aglio, origano, basilico e
olio evo

Pomodoro san Marzano, fior di latte, basilico, olio evo e
parmigiano reggiano

Pomodoro san Marzano, fior di latte, parmigiano reggiano,
olive taggiasche                                                                                      
in uscita: acciughe di Cetara, frutto del cappero, basilico e olio
evo

Pomodoro san Marzano, fior di latte, prosciutto cotto,
funghi porcini, olive  taggiasche, basilico, olio evo e
parmigiano reggiano

Fior di latte, scamorza, parmigiano reggiano, salsiccia e
friarielli

Fior di latte, cuor di Zola, Basel de caslet, Parmigiano
Reggiano                                                                                                      
in uscita: bocconcino di burrata, basilico e olio evo

Pomodoro san Marzano, fior di latte e parmigiano reggiano                               
in uscita: zucchine a crudo, ricotta fresca, pomodori secchi,
basilico e olio evo

Pomodoro san Marzano e parmigiano reggiano                                                      
in uscita: bufala, basilico e olio evo

Pomodoro san Marzano, cuor di Zola, salame piccante,
basilico, olio evo e parmigiano reggiano
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BASE GLUTE FREE + 3,50

AGGIUNTA INGREDIENTI DA 1,50 A 3,00



ACQUA & SOFTDRINKS
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                                 

BIRRE IN BOTTIGLIA 33CL 
SERIAL KELLER - keller (Birrificio Lariano)                  

Ziskie - Hybrid IPA (Birrificio Lariano)                       
 
 

FALESIA - bock (Birrificio Lariano)                             
 
 
 
Pale- vetra (Birrificio indipendente)

 DOLCI HOMEMADE
Brownie al cioccolato 
Salame al cioccolato

Alc. Vol. 4,6% birra chiara a bassa fermentazione. Sentori
di malto, luppolo e crosta di pane.

Alc. Vol.5% birra chiara caratterizzata dall’impiego del
malto affumicato accostato ad aromi di frutta
tropicale.

Alc. Vol. 7% Birra di colore rosso intenso a bassa
fermentazione. Al naso è dolce con note di caramello e
un forte aroma di malto. Sentori di noci e frutta rossa
matura.

Alc. Vol. 5,4% Birra chiara. la finezza del luppolo d’oltre
oceano e la sensualita’ di profumi esotici.
 Gluten free
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