
ANTIPASTI
Insalata di mare classica        € 11,00
Insalata di mare 2.0         € 12,50
Antipasto misto di pesce (4 diversi)      € 15,00
Pepata di cozze in bianco        € 7,50
Salmone marinato con focaccia fatta da noi, misticanza e pomodorino confit € 10,00
Affettati misti con sottaceti fatti in casa      € 7,50 
Burrata e crudo con focaccia fatta da noi e misticanza    € 11,00

PRIMI
Spaghetti allo scoglio        € 12,50
Spaghetti con crema di zucchine, gamberi, gamberone e pomodorini confit  € 12,00
Gnocchi della casa con cappesante, canestrelli e crema di melanzane  € 12,00
Gnocchi della casa con pom. fresco, fiori di zucca e burrata mantecata € 11,50
Risotto al gamberone marinato al lime con burrata e bisque di crostacei € 15,00
Bigoli all’anitra         € 7,50

CucinaCucina

INSALATONE
CESAR SALAD         € 10,00 
Lattuga, striscioline di pollo, finocchio, crostini di pane, maionese condita 

INSALATONA GRECA        € 10,00
Lattuga, finocchio, feta greca, fiordilatte, olive nere, pomodorini, 
peperoni al forno, origano.

INSALATONA LOCALE        € 10,00
Lattuga, carote, pomodorini, rucola, gamberetti, fiordilatte, crostini di pane

INSALATONA SALMONE AVOCADO      € 12,00
salmone fresco spadellato, avocado, riso venere, panna acida al lime, sesamo

VINI
       Bicchiere  Bottiglia
Lugana - Pasini         € 3,00   € 16,00
Prosecco DOCG - Le manzane Valdobiadene     € 3,00   € 16,00 
Cabernet - Dal Maso             —     € 12,00
Valpolicella Superiore - Armani           —    € 17,00
Malvasia DOC - Castelnuovo Don Bosco          —    € 15,00



SECONDI PESCE
Gran fritto misto         € 14,00

Fritto di calamari e gamberi       € 12,50

Branzino fresco con riso venere e verdurine saltate       € 13,00

Salmone fresco con chips di riso e macedonia di frutta fresca  € 14,00

Burrata e polipo con pomodorino confit e misticanza    € 12,00

SECONDI CARNE

Tagliata di manzo al rosmarino       € 14,00

Braciola di maiale alla griglia       € 7,00

Roast beef all’inglese con rucola e grana a scaglie    € 12,00

Vitello tonnato (alla nostra maniera)      € 11,00

CONTORNI
Contorni di giornata        € 2,80

MENÙ BAMBINI
Wurstel con patatine fritte         € 7,00

Cotoletta con patatine fritte        € 7,50

Gnocchi baby pomodoro         € 4,50

Gnocchi baby ragù         € 4,50

Gnocchi baby anitra         € 4,50

CucinaCucina



ImpastiImpasti
PIZZA IN TEGLIA CLASSICA
Si tratta di un impasto che lavoriamo e sviluppiamo in 3 lievitazioni per un 
totale di 24 ore. La pizza si presenta alta e soffice al suo interno e croccante 
esternamente, viene utilizzata una farina semi integrale macinata a pietra ed 
una farina di tipo “0”. La caratteristica di questo impasto è la sua leggerezza. 
La mozzarella in queste pizze è di tipo fiordilatte.

PIZZA IN TEGLIA CON LIEVITO MADRE
Questo impasto di pizza in teglia ha le stesse caratteristiche di consistenza e 
stile della teglia classica, con la importante differenza della lievitazione naturale. 
Si aggiungono così ai lieviti saccharomyches (comuni nel lievito di birra) i 
lactobacillus che permettono la fermentazione lattica, responsabile sia del 
gusto della pasta che dell’alta digeribilità della stessa. La mozzarella in queste 
pizze è di tipo fiordilatte.

A LUNGA LIEVITAZIONE
E’ un impasto di farina di grano tenero tipo “1” (semintegrale) e integrale 
che lievita almeno 72 ore, permettendo a lieviti ed enzimi di rendere molto 
digeribile la pizza. La salsa di pomodoro è fatta da noi partendo dai pomodori 
freschi. La mozzarella su queste pizze è fiordilatte di latte italiano prodotta 
da caseificio artigianale. Si presenta sottile al centro e con cornicione pieno e 
morbido. L’abburattamento della farina macinata a pietra, la lunga lievitazione 
e i condimenti utilizzati conferiscono alla pizza un sapore deciso e caratteristico.

CON CEREALI INTEGRALE
È un impasto di farine da 8 cereali: grano tenero, grano tenero integrale, orzo, 
grano duro, farro, avena, riso, segale. 
L’impasto si presenta sottile con cornicione croccante.

CON FARINA A MARCHIO KHORASAN 100%
La farina biologica di grano Khorasan a marchio Kamut, impastata senza altre 
farine rende la pizza del tipico colore giallo, si presenta sottile e con il cornicione 
croccante.

L’IMPASTO TRADIZIONALE SOTTILE
Pasta di farina di grano tenero tipo “0” che lievita almeno 40 ore: ha un gusto 
delicato, l’impasto viene steso molto sottile ed il cornicione si presenta croccante, 
è la pizza che avete trovato fin dai tempi dell’apertura della pizzeria.



Focaccia alta € 3,80
Olio, rosmarino, sale

Marinara  € 3,80
Pomodoro, origano, aglio

Margherita  € 4,80
Pomodoro, mozzarella

Prosciutto € 5,80
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

Peperoni freschi o al forno  € 5,80
Pomodoro, mozzarella, peperoni al forno o freschi

Diavola         € 5,80
Pomodoro, mozzarella, salamino

Viennese € 5,80
Pomodoro, mozzarella, wurstel

Ricotta e spinaci  € 6,40
Pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci

Romana € 5,80
Pomodoro, mozzarella, acciughe

Santa maria € 6,80
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, 
basilico

Prosciutto e funghi € 6,40
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

Capricciosa € 7,00
Pom., mozz., prosciutto, funghi, carciofi

Calzone       € 7,00
Pom., mozz., prosciutto, funghi, carciofi, salamino

Quattro stagioni       € 7,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, 
salamino

Quattro formaggi € 7,00
Pomodoro, mozzarella, asiago, gorgonzola, brie

Burrata e crudo € 11,00
Pom, mozzarella, burrata fresca e crudo di Parma

Asparagi                € 6,00
Pomodoro, mozzarella, asparagi 

CLASSICHE

Funghi freschi         € 6,20
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi

Patatosa               € 5,90
Pomodoro, mozzarella, patate fritte

Patatosa wurstel       € 6,90
Pomodoro, mozz, patate fritte, wurstel

Radicchio salsiccia € 6,80
Pomodoro, mozzarella, radicchio, salsiccia

Stracchino rucola     € 6,90
Pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola

Tonno cipolla € 6,70
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

Verdure € 7,50
Pomodoro, mozzarella, melanzane e zucchine 
grigliate, peperoni al forno, pomodorini, aspa-
ragi freschi

Verdure grigliate € 7,30
Pomodoro, mozzarella, melanzane e zucchine 
grigliate, peperoni al forno

Zingara       € 7,90
Pomodoro, mozzarella, peperoni al forno, sala-
mino, acciughe, capperi, olive greche

Verde speck € 7,00
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck di 
Sauris

Porro e salsiccia € 6,90
Pomodoro, mozzarella, porro, salsiccia

Porro e tonno € 6,80
Pomodoro, mozzarella, porro e salsiccia

Philadelphia e crudo € 7,90
Pomodoro, mozzarella, philadelphia, crudo di 
Parma

Colorata € 7,50
Pomodoro, melanzane, radicchio, cipolla viola, 
peperoni al forno, porro, zucchine

PizzePizze

PICCANTE    VEGETARIANO          VEGANOSUGGERITA
LUNGA LIEVITAZIONE



Fiori gamberetti pomodorini     € 8,90
Mozz, fiori di zucca, gamberetti, pomodorini aro-
matizzati

Fiori burrata pomodorini     € 11,50                    
Pomodoro, mozzarella, fiori di zucca, burrata, po-
modorini aromatizzati

Pizza insalata greca               € 8,50
Mozzarella, insalata, feta greca, 
pomodorini aromatizzati, zucchine

Fiori zucchine pomodorini  V. L.L. € 8,50
Pomodoro, mozzarella, zucchine, fiori di zucca, 
pomodorini aromatizzati

STAGIONALI

Tartufo burrata pancetta      € 11,50                   
Mozz., crema di tartufo, burrata intera, pancetta 
cotta

Bufala funghi freschi salamino   € 8,90
Pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala 
DOP, funghi freschi, salamino

Zucchine philadelphia mais tonno    € 8,50                   
Pomodoro, mozz, mais, zucchine philadelphia, 
tonno dopo cottura

Estate            € 8,70
Pomodoro, mozzarella, tonno dopo cottura, 
cipolla di tropea, pomodorini aromatizzati, 
zucchine

Primavera         € 7,80
Pom., mozzarella, zucchine, carote, mais, ricotta

Briosa     € 7,90  
Pomodoro, mozzarella, brie, pomodoro a fette, 
salamino, rucola

Parmigiana         € 7,80
Pomodoro, melanzane, prosciutto, basilico, 
grana Padano in cottura

Calabria                  € 7,80
Pomodoro, salamino, aglio, pomodorini, rucola, 
grana Padano in cottura

Atomica         € 8,90
Pomodoro, mozzarella, brie, salamino, wurstel, 
melanzane, salsiccia, cipolla viola

Furia              € 7,80
Pom., mozz., scamorza, salamino, sfilacci

Bufala speck rucola   dopo cottura   € 8,00
Pomodoro, mozzarella di bufala DOP, speck di 
Sauris, rucola

Estate                             € 8,70
Pom., mozzarella, tonno dopo cottura, cipolla di 
tropea, pomodorini aromatizzati, zucchine

GOLOSE

Rustica     € 7,60
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla viola, 
pomodorini, origano

Patate gorgorgonzola salsiccia € 7,80
Pom, mozz, patate al forno, gorgonzola, salsiccia

Sfiziosa    € 7,80
Pomodoro, mozzarella, tonno, peperoni 
al forno, gorgonzola, capperi

Piccante       € 7,80
Pom, mozz, cipolla viola, salamino, salsiccia, 
salsa piccante della casa (a parte)

Cavallina    € 7,80
Pomodoro, mozzarella, rucola, sfilacci di cavallo, 
grana Padano a scaglie

Burrata e crudo                       € 11,50
Pom., mozzarella, burrata fresca, crudo di Parma

Bufala funghi freschi salamino       € 8,90
Pomodoro, mozzarella, mozzarella di Bufala 
DOP, funghi freschi, salamino

Zucchine philadelphia mais tonno € 8,50                   
Pomodoro, mozz, mais, zucchine philadelphia, 
tonno dopo cottura

PizzePizze

PICCANTE      VEGETARIANOSUGGERITA
LUNGA LIEVITAZIONE



Frutti di mare     € 8,60
Pomodoro, poca mozz, frutti di mare, aglio, pomodorini

Panna e salmone     € 7,80
Pom, mozzarella, panna, salmone affumicato

Gamberetti pomodorini philadelphia € 7,90
Mozz., pomodorini, gamberetti, philadelphia

Fiori gamberetti pomodorini     € 8,90
Mozz, fiori di zucca, gamberetti, pomodorini aro-
matizzati

Salmonata    € 8,70
Mozzarella, salmone affumicato, brie, zucchine

MARE

Burrata salmone porro  € 11,50
Pomodoro, mozzarella, porro, burrata fresca, 
salmone affumicato

Gamberi porro pomodorini       € 11,00
Pom, mozzarella, code di gambero (5), porro, 
pomodorini

Tartufo gamberi funghi freschi            € 11,00
Crema di tartufo, mozzarella, code di 
gambero (5), funghi freschi

Tartufo pancetta cotta funghi fr.     € 8,50
Crema di tartufo, mozzarella, funghi freschi, 
pancetta in cottura

Autunno € 7,80
Pomodoro, mozzarella, chiodini, brie, 
soppressa

Nostrana € 7,60
Pom, mozz, radicchio, porcini, pancetta

Porcosa              € 7,80
Pom., mozz, peperoni al forno, gorgonzola, 
porchetta trevigiana

Mascarpone crudo e noci € 8,40
Pom., mozzarella, mascarpone, crudo di 
Parma, noci

Delizia      € 7,80
Pomodoro, mozzarella, mascarpone, 
cipolla viola, porchetta trevigiana

Burrata e crudo   € 11,00
Pomodoro, mozzarella, burrata fresca, 
crudo di parma

AFFETTATI

Tirolese    € 7,90
Pomodoro, mozzarella, funghi, 
cipolla viola, wurstel, speck di Sauris

Wonderful € 8,90
Pomodoro, mozzarella, radicchio, ricotta, 
bresaola, noci

Valtellina € 8,40
Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola,
 grana Padano a scaglie

Vicentina € 8,00
Pomodoro, mozzarella, cipolla viola, funghi 
freschi, soppressa, grana Padano a scaglie

Altopiano    € 7,50
Pomodoro, mozzarella, asiago, porcini, 
porchetta trevigiana

PizzePizze

PICCANTE      VEGETARIANOSUGGERITA
LUNGA LIEVITAZIONE



PizzePizze

Lattine     € 2,20
Coca piccola     € 2,00
Coca media     € 3,40
Acqua gassata o liscia 0,75 cl € 2,50
Rosso Cabernet   Quartino € 2,70  Mezzo € 4,70       Litro € 7,40
Rosso Rabosello   Quartino € 2,70  Mezzo € 4,70       Litro € 7,40
Bianco Prosecco   Quartino € 2,70  Mezzo € 4,70       Litro € 7,40

AGGIUNTE

BEVANDE

tartufo pancetta funghi freschi € 8,50
Crema di tartufo, mozzarella, funghi freschi, pan-
cetta

campagnola    € 7,60
Mozzarella, funghi, cipolla viola, rosmarino, speck 
di Sauris

parigina    € 7,90
Brie, gorgonzola, scamorza, panna, asiago, salsiccia

tartufo rucola grana        € 8,20
Mozz,crema al tartufo, rucola, grana Padano

tartufo burrata pancetta   € 11,50                   
Mozz., crema di tartufo, burrata intera, pancetta 
cotta

tartufo gamberi funghi freschi       € 11,00
Crema di tartufo, mozzarella, code di gambero (5), 
funghi freschi

BIANCHE

trentina           € 7,80
Mozzarella, pomodoro a fette, salamino, 
origano, speck di Sauris

salmonata                    € 8,70
Mozzarella, salmone affumicato, brie, zucchine

nord e sud    € 7,90
Mozz, funghi freschi, gamberetti, rucola

pizza insalata greca              € 8,50
Mozzarella, insalata, feta greca, pomodorini 
aromatizzati, zucchine

fiori gamberetti pomodorini  € 8,90
Mozz, fiori di zucca, gamberetti, pomodorini 
aromatizzati

Pizza in teglia classica    € 0,50

impasto a lunga lievitazione   € 1,50 

impasto ai cereali integrale   € 1,00

impasto di farina di grano Khorasan   € 2,00 

pizza in teglia con lievito madre                         € 1,00

aggiunte  1,00/2,50 €

doppia pasta  1,50 €

pizza baby              - 1,00 €

coperto  1,90 €

burrata fresca  4,50 €

 VEGANOPICCANTE                        VEGETARIANO
SUGGERITA
LUNGA LIEVITAZIONE


