LA PIZZERIA DI UVA & MENTA
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Pizze scelte

tutte anche senza glutine

ANALCOLICI
Coca Cola | 33 cl > 3 €

BOTTIGLIA VETRO

BIBITE LURISIA | 27.5 cl

Aranciata - Chinotto | 3,5 €

BIBITE BALADIN | 27.5 cl

Cedrata - Ginger - Cola | 3,5 €

TÈ FREDDI PLOSE | 25 cl
Pesca | 3,5 €
Limone | 3,5 €

SUCCHI DI FRUTTA VAN NAHMEN (GERMANIA)
NETTARE DI PESCA BIANCA 55% | 4€
SUCCO DI MELA GOLDEN 100% BIO | 4€

COPERTO > 2 €

| 25 cl
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La vita è troppo breve pe

Birre artigianali alla spina
Non pastorizzate, non filtrate, provenienti da birrifici
ITALIANI ed esteri

Ogni giorno un prodotto diverso
Chiedeteci quali proponiamo oggi…
Le birre artigianali vengono cambiate ogni giorno

Birra piccola (0,25 L)
Birra media (0,4 L)

4€
6€

5 spine di birra artigianale

giraffa
di birra, spritz
o hugo
Riempila con la
bevanda che ti
piace di più!

2 Litri 28 €

I birrifici amici alla spina

Degustazione di birre
4 bicchieri da 15cl.

10€

BIRRE IN BOTTIGLIA DAL MONDO

Barbaforte
mosaico
0.75l - 16 €

Barbaforte
SAN LORENZO
0.75l - 16 €

32 Via dei Birrai
Audace
0.75l - 16 €

32 Via dei Birrai
Nebra
0.75l - 16 €

32 Via dei Birrai
curmi
0.75l - 16 €

32 Via dei Birrai
oppale
0.75l - 16 €

Consulta la lista birre con tutte le descrizioni
dettagliate seguendo il QR code o chiedi al
personale in sala le birre disponibili!

Baladin
Super
0.75l - 16 €

Baladin
Wayan
0.75l - 16 €

Baladin
Nora
0.75l - 16 €

Baladin
Isaac
0.75l - 16 €

Baladin
Metodo Classico
0.75l - 24 €

Brouwerij Bosteels
Deus Brut des Flanders
0.75l - 24 €

BIRRE IN BOTTIGLIA DAL MONDO
Wold Top
marmalade
0.5l - 6 €

Crak
New zealand
0.4l - 6 €

Baladin
Nazionale
0.33l - 6 €

Birre senza glutine

Brewfist
SPACEMAN
0.33l - 6 €

Riegele BrauWelt
HEFE WEISSe
0.5l - 6 €

Schlenkerla
Rauchbier
0.5l - 6 €

Riegele BrauWelt
Privat
0.5l - 6 €

Riegele BrauWelt
Aechtes Dunkel
0.5l - 6 €

Riegele BrauWelt
Weizen Doppelbock
0.5l - 6 €

Rochefort
8°
0.33l - 7 €

Brouwerij Bosteels
Tripel Karmeliet
0.33l - 6 €

Consulta la lista birre con tutte le descrizioni
dettagliate seguendo il QR code o chiedi al
personale in sala le birre disponibili!

Brasserie du Bocq
Blanche de Namur
0.33l - 6 €

Bosteels Brewery
Pauwel Kwak
0.33l - 6 €

Brasserie d´Achouffe
La Chouffe Blond
0.33l - 6 €

De Proef
Bloomenbier
0.33l - 6 €

Huyghe
Delirium tremens
0.33l - 6 €

Ertvelde
Biere du Boucanier Golden
0.33l - 6 €

Abbaye d’Orval Brasserie
Orval
0.33l - 6 €

Birre da meditazione

Baladin
xyauyu
0.05l - 5 €

Baladin
xyauyu fumè
0.05l - 5 €

Baladin
esprit noel
0.05l - 5 €

I VINI
POCHI MA BUONI
Calice 4 €
Bottiglia 24 €

Rotari

Tenute Lunelli

Cuvée 28
Metodo Classico Trentodoc

Pietragrande
Trentino Bianco D.O.C.

100% Chardonnay
Mezzocorona (TN)

Chardonay 80%, Sauvignon, Incrocio Manzoni, Pinot Bianco
Trento (TN)

Brut blanc de blancs dal profumo intenso ed
elegante di frutta gialla matura con note di
nocciola e un tocco dolce di vaniglia. Con oltre 36
mesi di affinamento sui lieviti, questo spumante
offre grande equilibrio tra struttura e acidità.

Color giallo paglierino, al naso presenza di fruttato
di mela, pera, agrumi, pesca bianca, su base floreale
e delicatamente minerale.In bocca richiami sapidi e
finale morbido.
Gradazione: 12,5%

Gradazione: 12,5%

Le Vigne

Begali

Il Ciliegino
Rosso 2017

Valpolicella Ripasso Classico
Superiore

60% Cabernet Sauvignon e 35% Merlot
Le Vigne - Marco Spagnolli - Isera (TN)

Corvina 65%, Rondinella 30%, a.v. 5%
S. Pietro in Cariano (VR)

Vino dal color rosso rubino intenso, proveniente
dalla collina di Isera, a base prevalemtemente
di uve Cabernet Sauvignon. I profumi intensi
e persistenti sono accompagnati da un finale
erbaceo e fresco. Vino dotato di buon corpo,
sapido, succoso e di grande complessità.

Il Valpolicella Ripasso "Vigneto la Cengia" è un
vino rosso deciso e di media struttura, affinato 12
mesi in botti di rovere. Al naso è intenso, con note
di ribes neri, eucalipto, fiori essiccati e tostatura.
Con tecnica del "ripasso", ovvero rifermentazione
del vino Valpolicella sulle vinacce dell'Amarone

Gradazione: 13,5%

Gradazione: 14,5%

Pizzeria
100+
e

ATTENZIONE AL SIMBOLO!!

V

= PIZZA
VEGETARIANA

* PRODOTTO DI ORIGINE SURGELATA

Pizze scelte

tutte anche senza glutine

2 tipi di impasto

CLASSICO FRUMENTO
Farina 00, sale,
olio extravergine di oliva,
lievito di birra.

SENZA GLUTINE *

6,11

+2 €

Preparata esclusivamente su prenotazione.
Farina di grano saraceno, farina di
mais, amido di mais, olio extravergine
di oliva, lievito di birra.

POSSIBILITÀ DI MOZZARELLA SENZA LATTOSIO

+1.5 €

La nostra POLPA DI POMODORO viene accuratamente lavorata dai
pizzaioli e condita con basilico fresco, olio extravergine di oliva,
pepe e sale al fine di renderla piu gustosa e saporita!

TUTTI GLI INGREDIENTI DI COPERTURA SONO SENZA GLUTINE E CERTIFICATI
I COCCI
Con il medesimo impasto della
pizza classica, viene riprodotta la
forma di un cestino; il contenuto
rimane caldo a lungo e la pasta
più morbida e gustosa.

I CALZOPIZZA
Magica pizza dalla fantasia
dei nostri frizzanti pizzaioli 1/2
pizza 1/2 calzone un po dentro,
un po’ fuori… una cosa nuova da
provare!

FRITTI

LE PATATE FRITTE
ACCOMPAGNATE DA MAIONESE CASALINGA ALLA
SENAPE DI DIGIONE

5€

CLASSICHE *
Sale e pepe.

PAPRIKA*

Paprika dolce, e peperoncino , sale e pepe.

RUSTICHE*

Rosmarino, sale e pepe.

ORIENTALI*

Curry, curcuma, sale e pepe.

A STICK "TRADIZIONALE"
CON BUCCIA

FOCACCE DOPPIO IMPASTO

G
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FOCACCE
DOPPIO IMPASTO

LE FOCACCE DOPPIO IMPASTO
NON SI FANNO CON IMPASTO
SENZA GLUTINE

V Classicissima 1

4€

Elegante 1,7,12

11€

Rosmarino, origano, olio extravergine di oliva.

Bresaola di manzo, mozzarella di bufala campana dopo cottura, rucola.

V Vegetale 1
Verdure grigliate miste*,pomodorini ciliegino e rosmarino.

Culatello 1,7,12
Culatello, pomodori secchi, rucola, grana a scaglie, rosmarino.

Norvegese 7,4
Formaggio fresco spalmabile, salmone norvegese affumicato, rucola e semi
di papavero.
New!
n

Appetitosa 1
Aglio, olio extravergine di oliva, peperoncino.

9€
10€
10€
4€

COCCI
BURRATE E BUFALINI
COCCIO “UVA E MENTA”

muu

7,1,12

Mozzarella, mozzarella di bufala campana dopo cottura, culatello, pomodorini ciliegino,
rucola e basilico fresco.

V

COCCIO BUFALA SPECIAL

1,7,8

Mozzarella, mozzarella di bufala campana dopo cottura, pomodorini ciliegino, funghi
misto bosco con porcini e pinoli.

V

COCCIO DELICATO

COCCIO DOLCE VITA

11€

1,7

Mozzarella, melanzane alla griglia*, mozzarella di bufala campana dopo cottura, culatello e
rucola.

COCCIO REALE

12 €

1,7,8

Mozzarella, mozzarella di bufala campana dopo cottura, pesto di basilico alla genovese,
patate lesse e pomodorini ciliegino.

New!
n

12 €

1,7

Mozzarella, funghi misto bosco con porcini, burratina da 150 g, bresaola di manzo, noci e
pomodorini ciliegino.

12 €
14€

I CLASSICI
V

COCCIO ORTOLANO

7,1

Mozzarella, verdure alla griglia*, pomodorini ciliegino e dressing al basilico.

V

COCCIO MARGHE-RITA

7,1

Mozzarella, pomodorini ciliegino e basilico fresco.

10€
8€

I PICCANTI
COCCIO CARONTE

1,7,12

Mozzarella, 'nduja calabrese piccante di Spilinga, gorgonzola, tris di olive piccanti e semi di
finocchio.

COCCIO SEBA®

1,7,12

Mozzarella, 'nduja calabrese piccante di Spilinga, melanzane alla griglia* e scaglie di grana.

COCCIO GRISÙ

10€
10€

1,7,12

Mozzarella, 'nduja calabrese piccante di Spilinga, cipolla rossa di Tropea, pomodorini
ciliegino e paprika piccante.

12 €

COCCI
GLI SPECIALI
COCCIO FIORDI

1,4,7

Mozzarella, salmone norvegese affumicato, formaggio fresco spalmabile, rucola, porri e erba cipollina.
New!
n

COCCIO DEL PORTO

1,2,7

Mozzarella, pesto di basilico alla genovese, gamberi* spadellati con aglio e prezzemolo,
pomodorini ciliegino e rucola.

V

COCCIO BURRATA

1,7

Mozzarella, burratina da 150 g, pomodorini ciliegino, rucola e basilico fresco.

COCCIO FRIARIELLI

1,7,12

Mozzarella, friarielli spadellati con aglio, olio e peperoncino, salsiccia trentina e pepe rosa.
New!
n

COCCIO SIGNORILE

COCCIO PROVOLONE

1,7

Mozzarella, provola, pancetta doppia affumicata e pomodorini ciliegino.

COCCIO MONTAGNA

1,7,12

Mozzarella, funghi misto bosco con porcini, rucola, speck del Trentino dopo cottura e grana.

COCCIO GOLDEN

1,7,12

Mozzarella, gorgonzola, mela Golden trentina, miele Millefiori di Thun, speck del Trentino a julienne.

COCCIO GENOVANORD

COCCIO BUONO A BOMBA

1,7,12

Mozzarella, brie, speck del Trentino a julienne, radicchio e riduzione di aceto balsamico.

COCCIO COLLINA
COCCIO DEL SUD

1,4,7,8

Mozzarella, burratina da 150 g, pinoli, tonno, pomodorini ciliegino e basilico fresco.

COCCIO “EL PANZÓN” (DIEGO E FRIDA)

11 €
10€
11 €
10€
12€
10€

COCCIO GIGAGUSTO

1,7

Mozzarella, tonno, peperoni al forno*, cipolla rossa di Tropea e tris di olive piccanti.

COCCIO AUTUNNO

10€
12 €

1,7

Mozzarella, pancetta doppia affumicata, funghi misto bosco con porcini, patate lesse e grana
a scaglie.

V

11 €

1,7,12

Mozzarella, brie, speck del Trentino a julienne, funghi misto bosco con porcini e semi di
papavero.

New!
n

10€

1,4,7,8

Mozzarella, pesto di basilico alla genovese, salmone norvegese affumicato e pomodorini
ciliegino.

New!
n

11 €

1,7,12

Mozzarella, funghi misto bosco con porcini, bresaola di manzo, scaglie di grana, rucola e olio
extravergine di oliva.
New!
n

12€

1,2,7

Mozzarella, gamberi* spadellate con aglio e prezzemolo, zucchine, rucola e formaggio fresco
spalmabile.

COCCIO BOSCO

12€

1,7

Mozzarella, provola, funghi misto bosco con porcini, rucola e semi di papavero.

11 €
11 €
11 €

CALZONI RIPIENI

o

mG! CALZONI RIPIENI

V CALZONE IMBUFALITO

1,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, mozzarella di bufala campana dopo cottura, verdure
alla griglia*, rucola e dressing al basilico.

CALZONE “VIA NORMALE”

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, prosciutto cotto, ricotta fresca, carciofini a spicchi e
funghi misto bosco con porcini.

CALZONE TANTOBUONO

10 €

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, salamino piccante, cipolla rossa di Tropea, peperoni al
forno*, paprika piccante, grana a scaglie e olio extravergine di oliva.

CALZONE MARE D'ORIENTE

CALZONE CAMPAGNOLO

9€

1,2,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, gamberi* spadellati con aglio e prezzemolo, zucchine
alla griglia*, pomodorini ciliegino e basilico fresco.
New!
n

10 €

1,4,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, friarielli spadellati con aglio, olio e peperoncino,
salsiccia trentina, peperoncino e paprika piccante.

CALZONE BOMBA

11€

12€

1,7,8

Mozzarella, provola, pancetta doppia affumicata, patate lesse, noci e pomodoro dopo
cottura.

11€

TUTTI I CALZONI SONO ACCOMPAGNATI DA
SALSA DI POMODORO

SFORTUNATAMENTE I CALZOPIZZA NON SONO MODIFICABILI...
ALTRIMENTI CI SONO TROPPI RITARDI! GRAZIE!

CALZOPIZZA
un po’ calzone... un po' pizza …
( un po’ dentro... un po’ fuori...)

SIRENETTA

1,2,4,7

DENTRO Mozzarella, gamberi* spadellati con aglio e prezzemolo e zucchine alla griglia*.
FUORI Mozzarella, salmone norvegese affumicato, formaggio fresco spalmabile, rucola e semi di papavero.

PORKY

1,7,12

DENTRO Mozzarella, friarielli spadellati con aglio, olio e peperoncino, salsiccia trentina.
FUORI Mozzarella, polpa di pomodoro, salsiccia trentina e patate lesse.

V VEGETA 1,7

DENTRO Mozzarella e verdure alla griglia*.
FUORI Polpa di pomodoro, mozzarella di bufala campana dopo cottura, pomodorini ciliegino,
dressing al basilico.

UFO ROBOT

GOLDENSPECK

PROVOLAZZA

11€

MAZINGA Z

11€

1,7,8

DENTRO Mozzarella, salsiccia trentina e peperoni al forno*.
FUORI Mozzarella, gorgonzola, funghi misto bosco con porcini e noci.

FURIOSO

12 €

1,7

DENTRO Mozzarella, radicchio e speck a julienne.
FUORI Mozzarella, pancetta doppia affumicata e provola.

12 €

1,7,12

DENTRO Mozzarella, funghi misto bosco con porcini e salamino piccante.
FUORI Mozzarella, ‘nduja calabrese piccante di Spilinga, gorgonzola e tris di olive piccanti
New!
n

SUDDISTA

New!
n

RUSTICO

11€

1,7,12

DENTRO Mozzarella, funghi misto bosco con porcini, gamberi* spadellati con aglio e prezzemolo.
FUORI Mozzarella, pesto di basilico alla genovese, salmone norvegese affumicato, pomodori secchi e pinoli.

14 €

1,7,12

DENTRO Mozzarella, radicchio, melanzane alla griglia* e pancetta affumicata doppia.
FUORI Pomodoro, mozzarella, n’duja calabrese piccante di Spilinga, pomodorini ciliegino.

ALPINO

12 €

1,7

DENTRO Mozzarella, carciofini a spicchi e zucchine alla griglia*.
FUORI Polpa di pomodoro, burratina da 150 gr., pomodorini ciliegino, rucola e dressing al basilico.

New!
n

12 €

1,7,12

DENTRO Mozzarella, speck del Trentino a julienne e radicchio.
FUORI Mozzarella, speck del Trentino a julienne, mela Golden trentina e miele Millefiori.

V FITNESS

11€

7,12

DENTRO Mozzarella, salamino piccante, cipolla rossa di Tropea e peperoni al forno*.
FUORI Polpa di pomodoro, mozzarella, 'nduja calabrese piccante di Spilinga, cipolla rossa di Tropea
e pomodorini ciliegino.

New!
n

12 €

12 €

1,7,12

DENTRO Mozzarella, friarielli spadellati con aglio olio e peperoncino, patate lesse e salsiccia trentina.
FUORI Pomodoro, mozzarella, funghi misto bosco con porcini, bresaola di manzo e burratina 150 g.

13€

PIZZE
LE GRANDI CLASSICHE
V MARGHERITA 1,7
Mozzarella, polpa di pomodoro e basilico fresco.

SEMPLICEMENTE CULATELLO

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, culatello, rucola e scaglie di grana.

BRESAOLA

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, rucola, bresaola di manzo e formaggio fresco spalmabile.

V PARMIGIANA 1,7
Mozzarella, polpa di pomodoro, doppie melanzane alla griglia*, grana grattugiato e
basilico fresco.

TRENTINA

11€
11€
9€

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, funghi misto bosco con porcini, salsiccia trentina e
grana a scaglie.

ROMANA

6€

9€

1,4,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, acciughe del pacifico, capperi, tris di olive piccanti,
origano e olio extravergine di oliva.

TONNOSA

9€

1,4,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, tonno, pomodorini ciliegino, cipolla rossa di Tropea e
dressing al basilico.

SUPERVEGETARIANA

9€

1,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, verdure grigliate* e pomodorini ciliegino basilico fresco.

9€

LE PICCANTI
CALABRESE RIVISITATA

1,7,12

Mozzarella, 'nduja calabrese piccante di Spilinga.

SALAMINO

1,7

Mozzarella, polpa di pomodoro e salamino piccante.

PURGATORIO

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, gorgonzola, salamino piccante e peperoni al forno*.

SALAMINO RIVISITATA

8€
8€
9€

7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, funghi misto bosco con porcini, rucola, salamino
piccante e pomodori secchi.

10€

PIZZE
SAPORI DEL SUD

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, 'nduja calabrese piccante di Spilinga, cipolla rossa di
Tropea e pomodorini ciliegino.
New!
n

BOOM

1,7,12

Mozzarella, 'nduja calabrese piccante di Spilinga, gorgonzola e tris di olive piccanti.

BURRATINE E BUFALINI

Mozzarella, polpa di pomodoro, mozzarella di bufala campana dopo cottura, melanzane
alla griglia*, pomodorini ciliegino, pinoli e basilico fresco.

V BUFALA 1,7
Polpa di pomodoro, mozzarella di bufala campana dopo cottura, basilico fresco e
pomodorini cigliegino.

INGORDA

V PARMIGIANA RIVISITATA

PRIMAVERA RIVISITATA
1,7,12

Mozzarella, mozzarella di bufala campana dopo cottura, pomodorini ciliegino, rucola e
speck del Trentino dopo cottura.

MARE E MONTAGNA
PREALPI

12 €
12 €
11€

1,2,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, gamberi* spadellati con aglio e prezzemolo, funghi
misto bosco con porcini, rucola e mozzarella di bufala campana dopo cottura.
New!
n

11€

1, 7,12

Polpa di pomodoro, mozzarella di bufala campana dopo cottura, culatello, pomodori
secchi e rucola.

New!
n

9€

1,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, mozzarella di bufala campana dopo cottura, doppie
melanzane alla griglia*, grana grattugiato e basilico fresco.

PONGO

12 €

1,7

Polpa di pomodoro, mozzarella di bufala campana dopo cottura, salsiccia trentina,
peperoni al forno* e cipolla rossa di Tropea.

New!
n

11€

1,7,8

Mozzarella, mozzarella di bufala campana dopo cottura, pomodorini ciliegino e funghi
misto bosco con porcini e pinoli.

New!
n

10€

muu

V ESTREMO SUD 1,7,8
V BUFALA SPECIAL

11€

13€

1,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, funghi misto bosco con porcini, burratina da 150 gr e
bresaola di manzo.

12 €

PIZZE
New!
n

LE SPECIALI

V ORTOBOSCO

1,7

mozzarella, friarielli spadellati con aglio, olio e peperoncino, funghi misto bosco con porcini,
patate lesse e peperoncino.

PIZZA DELLA REGINA

1,7,12

Polpa di pomodoro, burratina da 150 g, culatello, pomodorini ciliegino e basilico fresco.

V VERDURE ALTERNATIVA
1,7,12

Mozzarella, burratina da 150 gr, culatello, zucchine alla griglia* e pomodorini ciliegino.
New!
n

LIGURE

V PESTO RIVISITATA

12€

FRIARIELLI

1,7

Mozzarella, provola, pancetta doppia affumicata e funghi misto bosco con porcini.

GOLDEN

1,7,12

Mozzarella, gorgonzola, speck del Trentino a julienne, mela Golden trentina e miele Millefiori.

PANZONA

9€

1,4,7,8

Mozzarella, pesto di basilico alla genovese, salmone norvegese affumicato e pomodorini
ciliegino.

PROVOLA

10€

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, friarielli spadellati con aglio, olio e peperoncino e salsiccia
trentina.

NORDICA

12€

1,7,8

Mozzarella, pesto di basilico alla genovese, ricotta fresca, zucchine alla griglia* e semi di
papavero.

11 €
11 €
10€

1,7

Mozzarella, pancetta affumicata doppia, funghi misto bosco con porcini, patate lesse e grana a
scaglie.

SICULA

9€

1,2,7,8

mozzarella, pesto di basilico alla genovese, gamberi* spadellati con aglio e prezzemolo,
pomodorini ciliegino, rucola e pinoli.

New!
n

12 €

1,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, friarielli spadellati con aglio, olio e peperoncino, cipolla rossa
di Tropea, tris di olive piccanti e semi di papavero.

SISSI

10 €

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, salamino piccante, ricotta fresca e pomodori secchi.

V LA PIZZA CHE SPACCA 1,7
Mozzarella, funghi misto bosco con porcini, pomodori secchi, melanzane alla griglia* e
scaglie di grana.

11 €
9€
10€

PIZZE
BUONA A BOMBA

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, brie, speck del Trentino a julienne, radicchio e riduzione di
aceto balsamico.

PIZZA RUBATA

1,7,12

Mozzarella, pancetta doppia affumicata, pomodorini ciliegino, cipolla rossa di Tropea e
scaglie di grana.

SAPORITISSIMA

1,7,12

Mozzarella, salsiccia trentina, brie, porri e spolverata di pepe nero.

SALMONE

1,4,7

Mozzarella, formaggio fresco spalmabile, salmone norvegese affumicato e pomodorini ciliegino.

V BIANCACHIARA 1,7,8
Mozzarella, Alpigiana, carciofini a spicchi, zucchine alla griglia*, semi di papavero
e pinoli.

SPEKKOSA

1,7,8,12

Mozzarella, gorgonzola, speck del Trentino a julienne, noci e semi di papavero.
New!
n

SQUISITA

PIZZA DELLA COLLINA
GOLOSONA

1,7

Mozzarella, provola, patate lesse, prosciutto cotto alle erbe e rucola.
1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, salsiccia trentina, gorgonzola e cipolla rossa di Tropea.

PATATINA

1,7,12

Mozzarella, pancetta doppia affumicata, patate lesse e rosmarino.
New!
n

SUCCULENTA

1,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, tonno, peperoni al forno* e tris di olive piccanti.
New!
n

MIX DI GUSTO

1,7

Mozzarella, patate lesse, friarielli spadellati con aglio olio e peperoncino, salsiccia trentina e brie.
New!
n

BAITA

10€
9€
9€
11€
10€
12€
10€
8€
10€
11€

1,7

Mozzarella, funghi misto bosco con porcini, pomodorini ciliegino, speck del Trentino dopo
cottura e rucola.
New!
n

9€

1,7,12

Mozzarella, polpa di pomodoro, brie, speck del Trentino dopo cottura, funghi misto bosco
con porcini e pomodori secchi.

LA ZOZZA

9€

1,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, zucchine alla griglia*, gamberi* spadellati con aglio e
prezzemolo, rucola e formaggio fresco spalmabile.

New!
n

9€

DEL MEZZOGIORNO

11€

1,2,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, friarielli spadellati con aglio olio e peperoncino, gamberi*
spadellati con aglio e prezzemolo, pomodori secchi e peperoncino.

12€

I RINFORZI
delle nostre pizze

wTF!

3€
Mozzarella di bufala campana (100g)

Bresaola di manzo

Burratina da 150 g

Gamberi* spadellati con aglio e prezzemolo

Culatello

Salmone norvegese affumicato

Acciughe del pacifico

2€
'Nduja calabrese piccante di Spilinga

Mozzarella senza lattosio

Pancetta doppia affumicata

Rucola

Salsiccia trentina

Peperoni al forno*

Speck del Trentino

Melanzane alla griglia*

Salamino piccante

Zucchine alla griglia*

Prosciutto cotto alle erbe

Pomodorini ciliegino

Pesto alla genovese

Funghi misto bosco con porcini

Friarielli al naturale

Tris di olive piccanti

Ricotta fresca

Carciofini a spicchi

Gorgonzola

Pomodori secchi

Formaggio fresco spalmabile

Pinoli

Brie

Noci

Doppia mozzarella

Tonno

1€

gratis

Grana o grana a scaglie

Dressing al basilico

Cipolla rossa di Tropea

Basilico fresco

Peperoncino fresco piccante

Origano

Patate lesse

Rosmarino

Capperi

Paprika piccante

Doppia polpa di pomodoro
Aglio
Miele Millefiori
Semi di papavero

Senza ombra di dubbio, la più grande invenzione
della storia dell'umanità è LA BIRRA...
Oh certo, sicuramente anche la ruota è una
gran bella invenzione ma vi assicuro che la ruota
non va altrettanto bene con la pizza!!!

Informazione alla clientela
ELENCO DEGLI INGREDIENTI O COAUDIUVANTI
CONSIDERATI ALLERGENI
ALLEGATO II - "Sostanze o prodotti che provocano allergie
o intolleranze" Reg. 1169/2011 UE
1. CEREALI CONTENENTI GLUTINE: grano, segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e
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 : mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del
Brasile. Pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland 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 SESAMO
12. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o mg/l in
termini di SO2
13. LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI
14. MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI
* PRODOTTO DI ORIGINE CONGELATA

