


Pizze Classiche

Schiacciata con olio evo, rosmarino e sale grosso (4) € 3.50

Marinara (4) € 4.50

Margherita (3) (4) € 5.50

Diavola (3) (4) € 6.50

Prosciutto e funghi (3) (4) €  7.50

Wurstel e patate fritte* (3) (4) €  7.50

Parmigiana (3) (4) € 7.50
(melanzane ai ferri, grana)

Parmigiana fritta (3) (4) € 7.50
(melanzane fritte, grana)

Capricciosa (3) (4) € 8.00

Inglesina (3) (4) € 8.00
(prosciutto crudo)

4 stagioni (3) (4) € 8.00
(p. cotto, funghi, carcio�, olive)

4 formaggi (3) (4)  € 8.00

Vegetariana (3) (4) € 8.00
(melanzane, zucchine, peperoni, radicchio)

Tonno e cipolla (1) (3) (4) € 8.00

Porchetta e peperoni (3) (4)  € 8.00

Tonno e piselli (1) (3) (4) € 8.00

Spinaci*, ricotta e grana (3) (4)  € 8.00

Siciliana (1) (3) (4) (6)  € 8.00
(acciughe, capperi, olive, melanzane fritte)

Bufalina (3) (4) € 8.50
(mozzarella di bufala, pomodorini)

Boscaiola (3) (4)  € 8.50
(porcini, chiodini, champignon)

* In mancanza del prodotto fresco potrebbe essere surgelato o congelato

Coperto € 2.00



Pizze speciali rosse
Amatriciana (3) (4)  € 8.50
(pomodoro, moz. �or di latte, guanciale, pecorino, 
peperoncino, basilico)

Carbonara (3) (4) (10) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, guanciale, pepe, uovo, pecorino)

Regina (3) (4) € 9.50
(pomodoro, moz. �or di latte,patate al forno*, 
salamino piccante, salsiccia, pecorino)

Crudelia (3) (4) € 9.50
(pomodoro, moz. �or di latte, burrata e prosciutto crudo)

Maradona (3) (4) € 9.50
(pomodoro, moz. �or di latte, friarielli*, salsiccia, scamorza)

Italia (3) (4) € 9.50
(pomodoro, moz. �or di latte, pomodorini, bresaola,
rucola, scaglie di grana)

Narciso (1) (3) (4) (6) € 12.50
(pomodoro, moz. �or di latte, frittura di pesce*)

Pizze speciali bianche

Padovan (3) (4)  € 9.50
(moz. �or di latte, s�lacci, rucola, scaglie di grana)

Vicentin (3) (4) € 9.50
(moz. �or di latte, porcini, asiago, cotto alla brace)

Trevisan (3) (4) € 9.50
(moz. �or di latte, radicchio di Treviso, gorgonzola, salsiccia)

Veronese (3) (4) € 9.50
(moz. �or di latte, chiodini, scaglie di grana, sopressa)

Rovigotto (1) (3) (4) (6) € 10.00
(moz. �or di latte, gamberetti in salamonia, philadelphia)

Venexian (1) (3) (4) (6) € 11.50
(moz. �or di latte, zucchine, gamberi (mazzancolle*))

* In mancanza del prodotto fresco potrebbe essere surgelato o congelato

Coperto € 2.00



Pizze gourmet

Amantea (rossa) (3) (4) (7) (11) € 15.00
(pomodoro, moz. �or di latte, cipolla caramellata, guanciale,
radicchio di stagione, a �ne cottura stracciatella)

Thor (bianca) (1) (3) (4) (5) (6) (11) € 15.00
(moz. �or di latte, datterini gialli, a �ne cottura salmone
a�umicato, burrata, gocce di lime, granella di pistacchio)

Asiago (bianca) (3) (4) (5) € 15.00
(moz. �or di latte, datterini rossi, asiago dop, funghi freschi spadellati, 
a �ne cottura prosciutto cotto alla brace, burrata, granella di noci)

Calzoni e baghette (serviti con pomodoro a parte)
Calzone classico (3) (4) € 8.50
(pomodoro, moz. �or di latte, prosciutto, funghi)

Calzone infernale (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, salamino piccante, peperoni, cipolla)

Baghette vulcano (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, pancetta, chiodini, salamino piccante)

Baghette s�ziosa (3) (4) € 10.00
(pomodoro, moz. �or di latte, porcini, gorgonzola, 
a �ne cottura crudo di Parma)

Pizze vegane (senza mozzarella)

Marte (3) (4) € 9.00
(pomodoro, melanzane, funghi, carcio�, rucola)

Venere (3) (4) € 9.00
(pomodoro, peperoni, radicchio, porcini, cipolla)

Sole (3) (4) € 9.00
(pomodoro, zucchine, carcio�, patate al forno*,
carote julienne a �ne cottura)

* In mancanza del prodotto fresco potrebbe essere surgelato o congelato

Coperto € 2.00



Pizze American Gra�ti

Boston (3) (4) (11) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, ricotta, 
friarielli*, pomodori secchi)

Dallas (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, salsiccia, melanzane fritte, grana)

Elvis (3) (4) (11) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, pomodorini, philadelphia, 
p. crudo, glassa di aceto balsamico)

Los Angeles (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, porcini, brie, p. crudo)

Memphis (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, fagioli, cipolla, pancetta)

Miami (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, porchetta, rucola, grana)

New York (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, patate al forno*, brie, peperoni) 

Philadelphia (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, philadelphia,rucola, bresaola)

San Antonio (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, mais, piselli, sal. piccante)

San Diego (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, salamino picc., 
gorgonzola, fagioli)

San Francisco (3) (4) € 9.00
(pomodoro, moz. �or di latte, wurstel, peperoni, mais)

* In mancanza del prodotto fresco potrebbe essere surgelato o congelato

Coperto € 2.00



I NOSTRI IMPASTI

CLASSICO
Utilizziamo farine pregiatissime che con una lievitazione 

naturale di 60 ore, rende la nostra pizza molto più digeribile, 
fragrante.

NAPOLETANO “verace”
All’ impasto  più conosciuto al mondo, dedichiamo una 

lavorazione speci�ca, con semilavorati di pregio, un’ idratazione 
all’80%, che unito ad una lievitazione naturale di 72 ore, 

rende la nostra pizza più 
so�ce e col caratteristico cornicione alveolato.

KAMUT “grano Khorasan”
Utilizziamo solo la farina di grano khorasan (ricca di selenio)

senza aggiungerne altre, quindi il nostro impasto e’ 100% KAMUT, 
che unito ad una lievitazione naturale di 72 ore, rende la
nostra pizza UNICA, più digeribile, fragrante e saporita.

INTEGRALE con semi di AMARANTO
Per il nostro impasto integrale utilizziamo solo farine integrali, 

e semi di amaranto, che con una lievitazione naturale 
di 60 ore, rende la nostra pizza molto più leggera.

BATTUTA
Per fare questa pizza, usiamo UNA SOLA PALLINA dell’impasto 

classico. Il lievitato risulterà più sottile e fragrante e grande della 
pizza normale con una quantità di ingredienti maggiore.  

I nostri lievitati sono creati dal maestro nell’Arte Bianca 
Elvio Maniero



GRANDE NOVITÀ !!!
CREA LA TUA PIZZA 

Partendo dalla base margherita € 5.50 
aggiungi gli ingredienti che preferisci

FORMAGGI SALUMI VERDURE
E VARIE

PESCE
E VARIE

Asiago € 1
Brie € 1
Bufala € 2.5
Burrata € 2.5
Emmental € 1
Grana € 1
Gorgonzola € 1
Mozzarella € 1
Pecorino € 1
Philadelphia € 2
Ricotta  € 1
Scamorza € 1
Stracciatella € 2.5

Bresaola € 2
Guanciale € 2
Pancetta € 1
Porchetta € 2
P. cotto € 1
P. cotto
alla brace € 1.5
P. crudo € 2.5
Sal. piccante € 1
Salsiccia € 1.5
S�lacci € 2
Sopressa € 1
Speck € 2
Wurstel  € 1
 

Carcio� € 1
Cipolla € 1
Fagioli € 1
Friarielli* € 1.5
F. champignon € 1
F. chiodini € 1.5
F. Porcini € 1.5
Mais € 1
Melanzane € 1
Patate* € 1
Peperoni € 1
Piselli € 1
Pom. secchi € 1.5
Pomodorini € 1
Pomodoro 
a fette € 1
Radicchio  € 1
Rucola € 1
Spinaci* € 1
Zucchine € 1

Acciughe € 1
Capperi € 1
Gamberetti
in salamoia  € 4
Gamberi
mazzancolle* € 6
Glassa di aceto
balsamico  € 1
Olive € 1
Salmone
a�umicato € 5
Salsa rosa € 1
Tonno € 1.5
Uovo € 1

Scegli il tuo IMPASTO 
Classico  
Napoli 

Kamut + € 1,50
Integrale amaranto + € 1.00

Battuta + € 3.00 
* In mancanza del prodotto fresco potrebbe essere surgelato o congelato



BEVANDE

Acqua in bottiglia  € 2.00

BIRRE ALLA SPINA:
Angelo Poretti 4 luppoli
Piccola 20 cl  € 3.00
Grande 40 cl  € 5.00

Angelo Poretti 7 luppoli rossa
Piccola 20 cl  € 3.00
Grande 40 cl  € 5.00

BIRRE IN BOTTIGLIA:
Weissbier 50 cl  € 5.00
Ceres 33 cl € 5.00
Tennent’s 33 cl € 5.00
Becks 33 cl € 4.00

BIBITE IN  € 3.00
BOTTIGLIA/LATTINA 

VINI ALLA SPINA
Vino frizzante
1 Litro                              € 10.00
1/2 Litro € 6.00
1/4 Litro € 3.00

Vino rosso o bianco sfuso
1 Litro € 8.00
1/2 Litro € 4.00
1/4 Litro € 2.50

CAFFÈ E LIQUORI
Ca�è espresso € 1.60
Ca�è macchiato € 1.80
Ca�è corretto € 2.50
Ca�è deca�einato/orzo € 1.80
Ginseng € 2.00

APERITIVI    da € 3.00 a € 6.00

GRAPPE
Bonollo bianca € 3.00
Nardini bianca/gialla € 3.00
Prime Uve bianca/nera € 4.00
Poli camomilla € 5.00
Storica Nera € 6.00
Williams € 5.00
Franciacorta Barricata € 4.00
Diciotto Lune € 4.00
903 Barricata € 4.00
OF Amarone Barricata € 6.00
Andrea Dal Ponte Riserva € 4.00

AMARI € 3.00

LIQUORI 
Baileys € 5.00
Calvados € 6.00
Zacapa € 6.00
Martell € 6.00
Cardenal Mendoza € 8.00
J&B € 4.00
La Guvulin € 8.00
Oban € 6.00
Macallan € 6.00
Jack Daniel’s € 4.00

DESSERT

Frutta fresca € 5.00

Dolci della casa € 5.00

Sorbetto € 3.50


