
IL MENÙ DELLA PIZZERIA
DI UVA & MENTA



Gli Analcolici
Acqua naturale e frizzante > GRATIS!

Coca Cola | 33 cl > 3,5 €
Bottiglia Vetro

BIBITE BALADIN | 20 cl

Aranciata - Chinotto - Cedrata - Ginger - Cola | 4 €

TÈ FREDI PLOSE | 25 cl

Pesca | 3,5 €
Limone | 3,5 €

SUCCHI DI FRUTTA VAN NAHMEN (GERMANIA) | 25 cl

NETTARE DI PESCA BIANCA 55% | 4 €
SUCCO DI MELA GOLDEN 100% BIO | 4 €

Coperto > 2 €



Non pastorizzate, non  filtrate, provenienti da birrifici  
ITALIANI e esteri

Birra piccola (0,25 L)    4 €
Birra meia (0,4 L)    6 €

2 Litri  28 €

Giraffa 
di birra, spritz 

o hugo
 

Riempila con la  
bevanda che ti

piace di più!

La vita è troppo breve per bere della birra cattiva

Ogni giorno un prodotto diverso

4 SPINE DI BIRRA ARTIGIANALE

Birre artigianali alla spina

Chieeteci quali proponiamo oggi…
Le birre artigianali vengono cambiate ogni giorno

Degustazione
di birre
4 bicchieri da 15cl. 

10€

I BIRRIFICI AMICI ALLA SPINA



Barbaforte
obice

0.75l - 16 €

Birre in bottiglia 
italiane e estere

Barbaforte e
Uva & Menta
rock jumper
0.75l - 16 €

Barbaforte e
Uva & Menta

down hill
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 €

32 Via dei Birrai 
Audace

0.75l - 16 €



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

Baladin 
Isaac

0.75l - 16 €

Baladin 
Nora

0.75l - 16 €

Baladin 
Super

0.75l - 16 €

Baladin 
Wayan

0.75l - 16 €

Baladin 
Metodo Classico

0.75l - 24 €

Brouwerij Bosteels 
Deus Brut des Flanders

0.75l - 24 €



Birre in bottiglia 
italiane e estere

Wold Top
marmalade
0.5l - 6 €

Baladin
Nazionale

0.33l - 6 €

Brewfist
SPACEMAN

0.33l - 6 €

Schlenkerla 
Rauchbier
0.5l - 6 €

Riegele BrauWelt 
Aechtes Dunkel

0.5l - 6 €

Riegele BrauWelt 
Privat

0.5l - 6 €

Riegele BrauWelt  
HEFE WEISSe

0.5l - 6 €

Brasserie du Bocq
Blanche de Namur

0.33l - 6 €

BIRRE SENZA GLUTINE

Barbaforte e
Uva & Menta
rock jumper
0.33l - 6 €

Barbaforte e
Uva & Menta

down hill
0.33l - 6 €



Riegele BrauWelt 
Aechtes Dunkel

0.5l - 6 €

Riegele BrauWelt  
HEFE WEISSe

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 chiei al 
personale in sala le birre disponibili!

De Proef
Bloomenbier
0.33l - 6 €

Brasserie du Bocq
Blanche de Namur

0.33l - 6 €

Brasserie d´Achouffe 
La Chouffe Blond

0.33l - 6 €

Ertvelde
Biere du Boucanier  Golden

0.33l - 6 €

Huyghe
Delirium tremens

0.33l - 6 €

Bosteels Brewery 
Pauwel Kwak

0.33l - 6 €

Abbaye d’Orval Brasserie
Orval

0.33l - 6 €

Barbaforte e
Uva & Menta

down hill
0.33l - 6 €



I nostri vini
in collaborazione con

Costo vini in bottiglia | 26 €

Endrizzi

Brut 
Spumante 
 

Chardonnay 100% 
San Michele All’adige (TN)

Brut di Endrizzi è un ottimo testimone della viticoltura 
trentina di montagna: una bollicina piacevole, fresca 
e minerale che matura sui lieviti per almeno 24 mesi. 
Incanta l’olfatto con grazia e delicatezza dispensando 
nuance di frutta fresca e crosta di pane. Il sorso è molto 
fresco, morbido, sapido e piacevole. 
 
Gradazione: 12,5%

5€

www.endrizzi.it
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Vitigno Merlot, Cabernet Sauvignon, Lagrein e 
Teroldego, secondo un’antica tradizione iniziata 
da Francesco Endrici, fondatore della Ditta.

Vigneto Masetto e Maso Kinderleit a S.Michele 
all’Adige. Allevamento parte a pergola trentina 
semplice, parte a guyot. Terreni misti da conoide 
del Rio Faedo e dolomitico-calcarei.

Resa per ettaro 65 hl

Vendemmia Dopo un forte diradamento estivo, 
vengono pressati solo grappoli scelti, provenienti 
dalle vigne più vecchie. 

Vinificazione Fermentazione alcolica con 
frequenti follature, per circa 10 giorni, seguita 
da una macerazione prolungata e dalla 
fermentazione malolattica. Affinamento parte 
in barriques, parte in grandi botti per 18 mesi. 
L’ultima stagionatura avviene in bottiglia per 6 
mesi.

Caratteristiche Colore rosso rubino. Profumo 
elegantemente speziato e complesso con sentori 
di mirtillo, lampone, cacao e vaniglia. Sapore 
pieno e particolarmente armonico, malgrado 
la buona presenza tannica. Persistenza nel 
retrogusto.

Abbinamenti È vino strutturato, morbido ed 
elegante, adatto sia alle carni bianche e rosse sia 
ai formaggi.

DATI ANALITICI MEDI

Alcool
13,5 %

Residuo zuccherino
4 g/l

Acidità
5 g/l

Estratto
31 g/l

Servizio
18° - 20°

Invecchiamento
10 anni
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Endrizzi

Masetto 
Bianco 

 
Chardonnay e Riesling Renano 

San Michele all'Adige (TN)

Vino ottenuto da uve Chardonnay e Riesling Renano, 
vendemmiate rigorosamente a mano, rappresenta la storia 

dell’azienda e uno dei prodotti più amati dalla Famiglia 
Endrici. 

Gradazione: 13,5%

Endrizzi

Masetto 
Nero 

 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Teroldego 

San Michele all'Adige (TN)

È il vino più antico, creato da Francesco Endrici, 
fondatore dell'azienda, che decise di unire i vitigni più 
scuri per creare un vino “Nero”: Teroldego, Merlot e 

Cabernet Sauvignon. Un vino speziato e complesso dal 
sapore pieno e particolarmente armonico con sentori 

di mirtillo, lampone, cacao e vaniglia. 
 

Gradazione: 13.5%

5€ 5€

Informazione alla clientela
ELENCO DEGLI INGREIENTI 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. SEANO E PRODOTTI A BASE DI SEANO

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

Scopri tutti gli allergeni, il 
menù online e il libro delle birre 
scannerizzando il QR con il tuo 

smartphone!

SPRITZ & HUGO

5€



P i z z e r i a

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.

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!

Tantissimi tipi di pizza, dalle nostre pizze con ingreienti 100% vegani, pizze classiche, 
speciali e inimitabili. Prova i nostri abbinamenti con la Salsa dell'Orso!

I COCCI

I CALZOPIZZA

LE PIZZE



CLASSICO FRUMENTO 
IL NOSTRO IMPASTO.

Farina 00, sale,  
olio extravergine di oliva,  

lievito di birra.

I NOSTRI IMPASTI

SENZA GLUTINE * 6,11

Preparata esclusivamente su prenotazione.
 

Farina di grano saraceno, farina di mais, amido di 
mais, olio extravergine di oliva, lievito di birra.

+2 €

POSSIBILITÀ DI MOZZARELLA 
SENZA LATTOSIO

POSSIBILITÀ DI MOZZARELLA 
VEGANA+2 € +3 €

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!

ATTENZIONE AI SIMBOLI 
SUL MENÙ!

ADATTO AD 
ONNIVORI

ADATTO A 
VEGETARIANI

CON SALSA 
DELL'ORSO

ADATTO A 
VEGANI

PICCANTE CON PESCE





CALZONE “NORMALE” 1,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, prosciutto cotto alle erbe, carciofini a spicchi, 
funghi misto bosco con porcini, pecorino romano a scaglie, ciuffetti di Alpigiana.

CALZONE IMBUFALITO 1,7

Mozzarella, polpa di pomodoro, mozzarella di bufala campana dopo cottura, verdure 
alla griglia, rucola, pomodorini ciliegino rossi e gialli, olio al basilico.

CALZONI RIPIENI

TARTARE 1

Tartare di Fassona piemontese Macelleria Oberto da 160 grammi, pomodori gialli 
confit, cipolla caramellata, rucola, olio EVO. 

GUANCIALE 
1,7 

Guanciale, burrata, rucola, pepe nero, olio al fumo.

CULATELLO 1,7 
Culatello, pomodori secchi, burrata, rucola, olio EVO.

MORTAZZA 1,7

Mortadella, mozzarella di bufala Campana, granella di pistacchio, olio EVO.

VEGETALE 1,7

Verdure grigliate miste, bocconcini Alpigiana, pomodorini ciliegino rossi e 
gialli, olio al basilico.

FOCACCE  DOPPIO IMPASTO

13 €

18 €

12 €

13 €

12 €

10 €

10 €

Le focacce doppio impasto non si fanno con impasto senza glutine.



SFORTUNATAMENTE I CALZOPIZZA 
NON SONO MODIFICABILI . . . 

ALTRIMENTI CI SAREBBERO 
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, zucchine 
alla griglia. 
 

FUORI mozzarella, salmone norvegese affumicato fresco, bocconcini di Alpigiana 
rucola, aneto, olio al limone.

FITNESS 1,7  
DENTRO Mozzarella, carciofini a spicchi e zucchine alla griglia, olio al fumo. 
 

FUORI Polpa di pomodoro, burratina da 150 g, pomodorini ciliegino rossi e gialli, 
rucola, olio al basilico.

MAZINGA Z 1,7,8 
DENTRO Mozzarella, salsiccia trentina, peperoni al forno, pecorino romano. 
 

FUORI Mozzarella, gorgonzola, funghi misto bosco con porcini, noci e rucola, olio EVO.

FURIOSO 1,7  
DENTRO mozzarella, funghi misto bosco con porcini, salamino piccante. 
 

FUORI Mozzarella, ‘nduja calabrese piccante di Spilinga, gorgonzola, tris di olive 
piccanti olio EVO.

14 €

13 €

13 €

13 €







I NOSTRI COCCI

UVA E MENTA 1,7,8

Mozzarella, mozzarella di bufala campana dopo cottura, culatello, pomodorini 
ciliegino rossi e gialli, rucola, pinoli, olio al basilico.

COCCIO BUFALA 1,7,8 
Mozzarella, mozzarella di bufala campana dopo cottura, pomodorini ciliegino rossi e 
gialli, funghi misto bosco con porcini, rucola, noci, olio EVO.

COCCIO DOLCE VITA 1,7,8

Mozzarella, melanzane alla griglia, mozzarella di bufala campana dopo cottura, 
culatello, rucola, semi di zucca, olio al fumo.

COCCIO GELOSO 1,4,7,8

Mozzarella, zafferano, zucchine alla griglia, gamberi* spadellati con prezzemolo e 
aglio, mozzarella di bufala campana, rucola, semi di zucca.

COCCIO BURRATA 1,7,8

Mozzarella, burratina da 150g, pomodorini ciliegino rossi e gialli, rucola, semi di 
papavero, olio al basilico.

COCCIO ORTOLANO 1,7,8

Mozzarella, verdure alla griglia, pomodorini ciliegino rossi e gialli, rucola, semi di 
papavero, olio al basilico.

COCCIO MARGHERITA 1,7 
Mozzarella fior di latte Abbasciano, pomodorini ciliegino rossi e gialli, olio al basilico.

COCCIO SEBA ® 1,7,8

Mozzarella, ‘nduja calabrese piccante di Spilinga, melanzane alla griglia, scaglie 
pecorino romano, semi di zucca, olio al fumo.

COCCIO FIORDI 1,4,7,8

Mozzarella, salmone affumicato, bocconcini di Alpigiana, rucola, porri, olio al 
mandarino.

COCCIO MONTAGNA 1,4,7

Mozzarella, funghi misto bosco con porcini, rucola, speck dell’Alto Adige, pecorino 
romano, noci.

PISTILLO  1,7,8

Mozzarella, zafferano, burratina da 150g, pancetta stufata doppia, rucola, semi di 
papavero.

AFFUMICATO  1,7,8

Mozzarella, burratina affumicata, zucchine alla griglia, prosciutto cotto alle erbe, noci.

13 €

10 €

11 €

13 €

13 €

13 €

13 €

13 €

13 €

13 €

14 €

11 €



LE PIZZE - GRANDI CLASSICHE

MARGHERITA SUPERIOR 1,7  
Polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte Abbasciano, olio al basilico.

MARGHERITA 1,7  
Polpa di pomodoro, mozzarella, olio al basilico.

SUPERVEGETARIANA 1,7

Polpa di pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, pomodorini ciliegino rossi e 
gialli, olio al basilico.

PARMIGIANA 1,7  
Polpa di pomodoro, mozzarella, doppie melanzane alla griglia, scaglie di pecorino 
romano, olio al basilico.

TRENTINA 1,7

Polpa di pomodoro, mozzarella, funghi misto bosco con porcini, salsiccia trentina, 
grana a scaglie, olio al rosmarino.

TONNOSA 1,4,7 
Polpa di pomodoro, mozzarella, tonno dopo cottura, pomodorini ciliegino, cipolla 
caramellata, olio EVO.

COTTO 1,7 
Polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte Abbasciano, prosciutto cotto alle erbe, 
pomodorini gialli confit.

SEMPLICE  1,7,8

Polpa di pomodoro, mozzarella, bocconcini di Alpigiana, prosciutto cotto alle erbe, 
rucola.

10 €

10 €

12 €

10 €

11 €

10 €

7€

9€

ROMANA 1,4,7,8

Polpa di pomodoro, mozzarella, acciughe del Mar  Cantabrico, fior di capperi, tris 
di olive piccanti, origano, olio EVO.

CANTABRICO 1,4,7,8 
Mozzarella, friarielli* spadellati con aglio olio e peperoncino, acciughe del Mar  
Cantabrico, pomodorini ciliegino rossi e gialli, mandorle siciliane tostate.

ALTO BLU 1,4,7,8 
Polpa di pomodoro, burratina da 150g, pomodorini confit gialli, acciughe del Mar  
Cantabrico, semi di papavero, olio al basilico.

ACCIUGHE DEL CANTABRICO

15 €

13 €

12 €

Pizze accompagnate una confezione mono-dose di originali acciughe del Mar Cantabrico in  
olio extravergine di oliva.







PIZZE VEGANE

VEGETALE  1  
Mozzarella vegana, tris di verdure grigliate miste, pomodorini ciliegino rossi e gialli, 
rucola, olio al basilico.

VEGAN-RITA 1

Pomodoro, mozzarella vegana, basilico fresco, pomodorini ciliegino gialli e rossi, olio 
EVO, basilico fresco.

VEGA-TELLINA 1,8

Pomodoro, mozzarella vegan, bresaola vegetale, rucola, noci, scaglie di grana vegan, 
olio al limone.

VEGAN-SUD  1,8  
Pomodoro, fior di capperi, pomodorini gialli confit, friarielli* spadellati con aglio 
olio peperoncino, trilogia di olive piccanti, cipolle rosse di Tropea, pinoli, dressing al 
basilico.

VEGAN-ZUCCA  1,8  
Mozzarella vegan, crema di zucca, funghi misto bosco con porcini, grana vegan a 
scaglie, semi di zucca.

10 €

14 €

12 €

12 €

14 €

LE NOSTRE PIZZE SONO 100% VEGANE E 
VENGONO PREPARATE CON PRODOTTI 

NATURALI E DI ALTA QUALITÀ.



SALAMINO SPECIAL 1,7

Polpa di pomodoro, mozzarella, salamino piccante, peperoni al forno, semi di zucca.

SALAMINO RIVISITATA 1,7 
Polpa di pomodoro, mozzarella, funghi misto bosco con porcini, salamino piccante, 
rucola, pomodorini gialli confit.

PURGATORIO 1,7 
Polpa di pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salamino piccante, peperoni al forno,  
paprika piccante, pomodorini gialli e rossi.

SICULA 1,7,8

Polpa di pomodoro, mozzarella, salamino piccante, bocconcini di Alpigina, 
pomodorini gialli confit, semi di zucca.

CALABRESE RIVISITATA 1,7

Mozzarella, 'nduja calabrese di Spilinga, pomodorini gialli e rossi.

SAPORI DEL SUD 1,7 
Polpa di pomodoro, mozzarella, ‘nduja calabrese di Spilinga, cipolla di Tropea, 
pomodorini ciliegino rossi e gialli, rucola.

GUSTO CALABRO 1,7,8

Mozzarella, 'nduja calabrese di Spilinga, burratina da 150 g, pomodoro pomodorini 
ciliegino rossi e gialli, olio EVO.

SPILINGA 1,7,8

Mozzarella, ‘nduja calabrese di Spilinga, mozzarella di bufala, friarielli* spadellati 
con aglio olio e peperoncino, pomodorini gialli confit, pinoli.

LE PICCANTI CON SALAMINO  O 'NDUJA

11 €

11 €

11 €

11 €

13 €

13 €

9€

9€







ESTREMO SUD 1,7,8  
Mozzarella, melanzane alla griglia, mozzarella di bufala campana dopo cottura, 
pomodorini ciliegino rossi e gialli, pinoli, olio al basilico.

PARMIGIANA SPECIAL 1,7

Polpa di pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala campana dopo cottura, doppie 
melanzane alla griglia, pomodori gialli confit, olio al basilico.

REGINA 1,7,8

Polpa di pomodoro, burratina da 150g, culatello, pomodorini ciliegino rossi e gialli, 
rucola, olio al basilico.

PISTACCHIOSISSIMA 1,7,8 
Mozzarella, burratina da 150g, mortadella al pistacchio, granella di pistacchio, olio EVO.

SUD AL SUD 1,7,8 
Mozzarella, burratina affumicata, melanzane alla griglia, pomodorini gialli confit, 
mandorle siciliane tostate.

FRIARIELLI 1,7,8  
Polpa di pomodoro, mozzarella, pomodorini gialli confit, friarielli* spadellati con 
aglio olio e peperoncino, salsiccia trentina, semi di zucca.

GOLDEN 1,7,8  
Mozzarella, gorgonzola, speck dell’Alto Adige, mela Golden trentina, miele di bosco 
Thun.

FUMOGENA 1,7,8 
mozzarella, pomodoro, burrata affumicata, prosciutto cotto alle erbe, pomodorini 
gialli confit.

SPEKKOSA 1,7,8 
Mozzarella, gorgonzola, speck dell’Alto Adige, noci, rucola, olio EVO.

AFFUMICATA  1,7,8 
Mozzarella, radicchio, pancetta affumicata doppia, burrata affumicata da 150g, 
olio al fumo.

ZUCCA  1,7,12 
Mozzarella, mozzarella di bufala campana, pancetta stufata doppia, crema di 
zucca, rucola, noci.

FUMOSA 1,7,8 
Mozzarella, crema di zucca, guanciale, patate, semi di papavero, olio al fumo.

SALMONATA 1,7,8 
Mozzarella, porri, salmone norvegese affumicato, bocconcini di Alpigiana, olio al 
mandarino.

GAMBERI 1,7,8 
Mozzarella, gamberi spadellati con prezzemolo alio e olio, pomodorini gialli confit, 
olio al limone.

LE SPECIALI

13 €

13 €

12 €

14 €

12 €

14 €

12 €

12 €

11 €

13 €

12 €

11 €

12 €

12 €



LUNELLI 1,7,8

Mozzarella, radicchio rosso, funghi misto bosco con porcini, speck dell'Alto Adige, 
salsa dell’orso, noci.

PUZZONE 1,7,8 
Mozzarella, Puzzone di Moena, funghi misto bosco con porcini, pancetta doppia 
stufata, noci, salsa dell’orso.

AQUILA  1,7,8 
Mozzarella, Puzzone di Moena, salsiccia trentina, salsa all’orso, noci, rucola.

DOLOMIA  1,7,8

Mozzarella, crema di zucca, Puzzone di Moena, lucanica trentina, semi di zucca, 
rucola, olio EVO.

12 €

14 €

12 €

14 €

LE TRENTINE

POLLINE 1,7,8

Mozzarella, zucchine griglia, burratina da 150g, polline di castagno, semi di 
papavero.

APE 1,7,8 
Mozzarella, Mozarella di bufala campana, zucchine alla griglia, polline di castagno.

ZAFFERANO  1,7,8 
Mozzarella, zafferano, zucchine alla griglia, gamberi* spadellati con prezzemolo e 
aglio, mozzarella di bufala campana.

GIALLO FIORI  1,7,8

Mozzarella, zafferano, burratina da 150g, pancetta stufata doppia, semi di 
papavero.

INASPETTATA  1,7

Mozzarella, zafferano, salsiccia trentina, porri, Bocconcini di Alpigiana.

13 €

12 €

13 €

12 €

12 €

LE GIALLE

Pizze con polline o zafferano





uvaementa.it
Seguici sui social @uvaementa
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Mozzarella di bufala campana (100g)

Mozzarella vegana

Burratina da 150 g

Burratina affumicata

Culatello

Bresaola punta d'anca

Gamberi* spadellati con aglio e prezzemolo

Salmone affumicato e fresco*

Affettati vegani 

Mozzarella con zafferano

Acciughe del Cantabrico in confezione 
mono-dose da 50 gr.

Grana o grana a scaglie

Cipolla rossa di Tropea

Peperoncino fresco piccante

Patate lesse

Capperi

Doppia polpa di pomodoro

Aglio

Miele Millefiori

Semi di papavero

Semi di zucca

Mandorle tostate

Polline di castagno

Dressing al basilico

Basilico fresco

Origano

Rosmarino

Paprika piccante

'Nduja calabrese piccante di Spilinga

Pancetta doppia stufata

Salsiccia trentina

Speck del Trentino

Salamino piccante

Prosciutto cotto alle erbe

Pesto alla genovese

Friarielli al naturale

Ricotta fresca

Gorgonzola

Formaggio fresco spalmabile

Brie

Doppia mozzarella

Mozzarella senza lattosio

Rucola

Peperoni al forno

Melanzane alla griglia

Puzzone di Moena

Zucchine alla griglia

Pomodorini ciliegino

Funghi misto bosco con porcini

Tris di olive piccanti

Carciofini a spicchi

Pomodori secchi

Pinoli

Noci

Tonno

Crema di zucca

Salsa dell'orso

Guanciale di maiale

Granella di pistacchio

Pesto di pistacchio

Mortadella con pistacchio

Mandorle tostate siciliane

Friarielli* spadellati con aglio, olio e peperoncino

Grana vegano

3€

5€ 2€

1€

gratis

I RINFORZI


