Calzoni
Liscio (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)

€ 7,50

Farcito (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi)

€ 8,50

Del pizzaiolo (mozzarella, ricotta, salame dolce, pomodorini)

€ 9,00

Quattro formaggi (mozzarella, zola, emmental, grana)

€ 8,50

Pizze bianche
Trevisana (mozzarella, radicchio, grana, pomodorini)

€ 8,00

Contadina (mozzarella, salsiccia, friarielli)

€ 8,50

Zola e mele (mozzarella, zola, mela)

€ 8,00

Zola e pere (mozzarella, zola, pera)

€ 8,00

Primavera uno (mozzarella, scamorza, rucola, grana, pomodorini)

€ 9,00

Primavera due (mozzarella, carciofi, funghi, pomodorini)

€ 8,50

Tony (mozzarella, scamorza, porcini, grana, pancetta in cottura)

€ 9,50

Isola (mozzarella, zucchine, gamberetti, pomodorini)

€ 9,50

Panna e speck (mozzarella, panna, speck)

€ 8,00

Biancaneve (mozzarella, brie, scamorza, pistacchi, pepe nero)

€ 8,00

Martina (mozzarella, stracchino, rucola, pomodorini)

€ 8,50

Sole Mio (mozzarella, panna, gamberetti)

€ 9,00

Pizze rosse
Margherita (pomodoro, mozzarella)

€ 5,00

Marinara (pomodoro, aglio, origano)

€ 4,50

Napoletana (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)

€ 6,50

Romana (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano, capperi)

€ 7,00

Siciliana (pomodoro, acciughe, capperi, olive, origano)

€ 6,50

Prosciutto (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)

€ 7,00

Prosciutto e funghi (pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi)

€ 7,50

4 stagioni (pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive)

€ 8,00

Capricciosa (pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi, olive)

€ 8,00

Verdure (pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni)

€ 9,50

Speck e Zola (pomodoro, mozzarella, zola, speck)

€ 8,00

Daniel (pomodoro, mozzarella, tonno, gamberetti, pomodorini)

€ 10,00

Erion (pomodoro, mozzarella, salsiccia, porcini, gamberetti, peperoni)

€ 10,00

Tedesca (pomodoro, mozzarella, patatine fritte, wurstel)

€ 7,50

Salame Piccante e Zola (pomodoro, mozzarella, salame piccante, zola)

€ 8,00

Bufala (pomodoro, bufala D.O.P, origano)

€ 10,00

Ciliegina (pomodoro, fior di latte, pomodorini, origano)

€ 8,00

Tonno (pomodoro, mozzarella, tonno)

€ 7,50

Tonno e cipolla (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla)

€ 8,00

Messicana (pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla, fagioli, peperoncino)

€ 8,50

Pizze rosse
Tutto Mare (pomodoro, frutti di mare, origano)

€ 9,50

Diavola (pomodoro, mozzarella, salame piccante, acciughe, olive)

€ 8,50

Salame Piccante (pomodoro, mozzarella, salame piccante)

€ 7,50

Viennese (pomodoro, mozzarella, prosciutto, peperoni, wurstel)

€ 8,50

Crudo e Grana (pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, grana)

€ 9,00

Porcini e Speck (pomodoro, mozzarella, porcini, speck)

€ 9,00

Gusto (pomodoro, fiordilatte, salame piccante, olive, wurstel, pomodorini)

€ 9,00

Bismark (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, uovo)

€ 8,00

Valtellina (pomodoro, mozzarella, taleggio, bresaola)

€ 9,00

Speciale (pomodoro, mozzarella, panna, pesto, funghi, emmental)

€ 8,00

Tricolore (pomodoro, bufala D.O.P. pesto)

€ 10,00

Zafferano (pomodoro, mozzarella, zafferano, panna, porcini, gamberetti)

€ 11,00

Sfiziosa (pomodoro, mozzarella, brie, zucchine, gamberetti)

€ 9,50

Canadese (pomodoro, mozzarella, salmone marinato, gamberetti)

€ 10,50

Nonna (pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla)

€ 7,50

Mare e Monti (pomodoro, mozzarella, porcini, gamberetti)

€ 10,00

Mario (pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoni tonno)

€ 9,00

Calamari (pomodoro, mozzarella, calamari fritti)

€ 10,00

Crudo (pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo)

€ 8,00

Gamberetti e Rucola (pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola)

€ 9,00

La Pinsa
L’impasto della PINSA ha meno carboidrati e grassi, frumento, soia e riso sono gli
ingredienti alla base della ricetta.
Le caratteristiche principali della Pinsa sono: La forma (ovale, rettangolare e non
circolare), la fragranza (croccante nei bordi e morbida all’interno), la digeribilità (grazie a
diverse tecniche di lievitazione-maturazione oltre 48 ore), la farina (proveniente da una
ricetta segreta)

Classica (pomodoro, fior di latte, origano)

€ 8,00

Tirolese (fior di latte, stracchino, speck, rucola, grana)

€ 10,00

Estiva (fior di latte, crema di ricotta, rucola, grana, pomodorini, scorzette di
limone)

€ 10,00

Burrata (burrata, pomodorini al uscita)

€ 10,50

Francese (fior di latte, brie, zucchine, gamberetti)

€ 12,00

Emilia (fior di latte, pistacchio, stracchino, mortadella)

€ 11,00

Barese (fior di latte, acciughe, pomodorini, origano)

€ 10,00

Pizzaiolo (fior di latte, prosciutto crudo, pomodorini, porcini, grana)

€ 12,00

Ligure (fior di latte, pesto, pancetta, grana)

€ 11,00

Calabrese (pomodoro, fior di latte, salame piccante, nduja)

€ 11,00

Fantasia verde (fior di latte, pesto, panna, grana)

€ 11,00

Suocera (fior di latte, scamorza, salame piccante, pomodorini)

€ 11,00

Silana (pomodoro, fior di latte, melanzane, nduja, acciughe, scaglie di grana)

€ 11,00

Dello Chef (fior di latte, zola, porcini, zucchine)

€ 12,00

Totò (fior di latte, ricotta, friarielli, acciughe, pomodorini)

€ 12,00

Pinsa/Pizza gourmet
Tre Vele (burrata, salmone marinato all’aneto, uova di lompo)

€ 15,00

Astice (pomodoro, pomodorini, 1/2 astice, basilico, burrata, olio extravergine
bio)

€ 18,00

Tartare (fior di latte, tartare di tonno del mediterraneo, rucola, cipolla rossa
cruda, riduzione di aceto balsamico)

€ 16,00

Salmone e Pera (fior di latte, pere dopo cottura, salmone marinato, rucola,
crescenza)

€ 14,00

Boschi (culatello tradizionale legato a mano "Boschi", mozzarella di bufala
d.o.p, arancia, rucola, miele)

€ 16,00

Crostacei (pomodoro, crescenza, scampo, gamberone)

€ 16,00

Deliziosa (pecorino romano, mozzarella, pepe, pancetta, mele, scorzette
d'arancia)

€ 13,00

Nuvola (bordo ripieno con crema di ricotta, mozzarella, burrata, gamberetti,
pomodorini, olive taggiasche, basilico)

€ 16,00

Focaccia Pinsa
NR1 (Bufala D.O.P. prosciutto crudo, scaglie di grana, pomodorini)

€ 13,00

NR2 (Bufala D.O.P. rucola, scaglie di grana, pomodorini)

€ 12,00

NR3 (Bufala D.O.P. stracchino, speck)

€ 12,00

NR4 (Bufala D.O.P. bresaola, rucola, scaglie di grana)

€ 13,00

Allergeni
Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di
determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non
si possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le
seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11

Ecco l'elenco dei alimenti o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze
1-CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut, e i loro
derivati e i prodotti derivati
2-CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
3-UOVA e prodotti a base di uova
4-PESCE e prodotti a base di pesce
5-ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
6-SOIA e prodotti a base di soia
7-LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8-FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti
9-SEDANO e prodotti a base di sedano
10-SENAPE e prodotti a base di senape
11-SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
12-ANIDRIDE SOLFOROSA e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 010
mg/litro in termini di anidride solforosa totale
13-LUPINI e prodotti di lupini
14-MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

PER QUALUNQUE CHIARIMENTO CHIEDETE AL PERSONALE
Ingredienti pane e impasto della pizza/pinsa:





Farina 00, farina di riso, soia e frumento
Acqua
Lievito madre
Olio extravergine di oliva bio 100% italiano

