
Presìdi Slow Food
I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità da
salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.
www.fondazioneslowfood.it

     I produttori dei Presidi Slow Food:

Asiago Dop Stravecchio Malga Verde - Società Agricola Fattoria Cortese (VI)
Alici di Menaica - Laboratorio Artigianale di Donatella Marino (SA)
Capperi di Salina - Roberto Rossello (ME)
Piacentinu Ennese Dop (pecorino con zafferano e pepe) - Az. Agricola di Venti Pietro (EN)
Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto Semisecco Bio - Az. Agricola Calemone (BR)

PIZZE CON PRODOTTI DEI PRESÌDI SLOW FOOD

ALTOPIANO
Fior di latte, San Marzano, porcini spadellati, coppa, Asiago Dop stravecchio Malga Verde 

STRA-FORESTA
San Marzano, fior di latte, prosciutto crudo affumicato della Foresta Nera, Asiago Dop stravecchio Malga Verde

PRESìDI
Fior di latte, pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop, alici di Menaica    , basilico, olio evo di ns. produzione

MEDITERRANEA
Fior di latte, San Marzano Dop, capperi di Salina     , alici di Menaica     , origano, olio evo di ns. produzione

RUSTICA
San Marzano, mozzarella, porri, pomodorini, piacentinu Ennese Dop     , burrata, guanciale alla amatriciana

COLORATA
Mozzarella, mix di verdure al forno (zucchine, melanzane, peperoni, cipolla), salsiccia, piacentinu Ennese Dop     

BIRBA
San Marzano, mozz, pomodori fiaschetto di Torre Guaceto semisecco bio     , stracchino, salsiccia, rucola

FIASCHETTO
Fior di latte, pomodori fiaschetto di Torre Guaceto semisecco bio     , misticanza, grana a scaglie

     Scegli il tuo impasto:

• Classico
• Kamut®
• Farro Integrale Bio
• Lievito Madre
• Lievito Madre Multi Cereali 

http://www.fondazioneslowfood.it/


PIZZE CON ASPARAGI

VISPA
Pom, mozz, asparagi freschi, taleggio alpino Dop, coppa

MAROSTICANA   
Pom, mozz, asparagi freschi, pancetta stufata in cottura, grana padano grattugiato

TIROLESE  
Pom, mozz, asparagi freschi, speck, scamorza affumicata

ASPARAGI E GUANCIALE 
Pom, mozz, asparagi freschi, guanciale alla amatriciana, vezzena a scaglie

ASPARAGI E GAMBERONI
Pom, mozz, asparagi freschi, gamberoni in oliocottura, basilico

ASPARAGI E CRUDO  
Pom, mozz, asparagi freschi, prosciutto crudo di Parma Dop, stracchino

PIZZE CON IL TARASSACO

SPONTANEA
Pom, mozz, tarassaco, salsiccia, grana padano grattugiato in cottura

TARASSACO
Pom, mozz, tarassaco, pancetta nostrana dopo cottura, grana padano grattugiato in cottura

PIZZE CON BROCCOLO DI BASSANO

GAMBERONI E BROCCOLI
Pom, mozz, gamberoni in oliocottura, broccolo di Bassano

PEDEMONTANA
Pom, mozz, broccolo di Bassano, salsiccia, morlacco

GOLOSINA
Pom, mozz, broccolo di Bassano, pancetta stufata in cottura, grana grattugiato 

PIZZE CON RADICCHIO

TARTUFO
Pom, mozz, radicchio di Chioggia, crema di tartufo, formaggio bastardo

CONTADINA
Pom, mozz, radicchio di Chioggia, salsiccia, grana a scaglie dopo cottura

VENETA
Pom, mozz, radicchio di Chioggia, Asiago, speck



PIZZE CON AFFETTATI

PROVA I NOSTRI IMPASTI SPECIALI: FARRO INTEGRALE BIO / KAMUT / LIEVITO MADRE

SERRANO
Pom, mozz, dopo cottura Jamón Serrano

CHIANINA
Pom, mozz, dopo cottura: carpaccio di chianina, grana a scaglie

TOSCANA
Pom, mozz, patate al forno, rosmarino, carpaccio di chianina dopo cottura

VITELLINA
Pom, mozz, dopo cottura: carpaccio di chianina, misticanza, formaggio vezzena a scaglie

DINDON
Pom, mozz, petto di tacchino al forno, dopo cottura burrata, misticanza

TACCHINELLA
Pom, mozz, zucchine grigliate, petto di tacchino al forno, dopo cottura mozzarella di bufala campana Dop

CERVA
Pom, mozz, finferli, salame di cervo

CINGHIALE
Pom, mozz, finferli, salame di cinghiale

FORESTA
Pom, mozz, salame di cinghiale, salame di cervo, funghi misti, prezzemolo

MAREMMA
Pom, mozz, prosciutto di cinghiale delicato al miele, porcini spadellati, prezzemolo

SELVAGGIA
Pom, mozz, prosciutto di cinghiale delicato al miele, chiodini, crema di tartufo 

PORKY’S
Pom, mozz, porcini, scamorza affumicata, porchetta Trevisana al naturale dopo cottura

MALGA
Pom, mozz, Asiago, sopressa di Valli del Pasubio De.Co. dopo cottura

PIZZE CON BURRATA

CANTABRICA
Pom, dopo cottura: Acciughe del Mar Cantabrico, burrata, olio evo di nostra produzione

FATTORIA
Pom, mozz, dopo cottura: prosciutto crudo di Parma Dop, burrata, misticanza

FUME'
Pom, mozz, carciofi alla romana, dopo cottura: prosciutto crudo affumicato della foresta nera, burrata

PESTO
San Marzano, pesto di nostra produzione, burrata



PIZZE UN PO' PICCANTI

FUEGO
Pom, mozz, salamino piccante, acciughe, peperoni grigliati, nduja piccante di Spilinga, origano

INTREPIDA
Pom, fior di latte, gorgonzola Dop, nduja piccante di Spilinga

NDUJA
Pom, mozz, peperoni grigliati, cipolla di Tropea, nduja piccante di Spilinga

PEPERONI E MORLACCO
Pom, mozz, morlacco, peperoni grigliati, salamino

LUCIFERO
Pom, mozz, acciughe, aglio, cipolla, peperoncino, salamino piccante

PIZZE CON FORMAGGI

BUONGUSTAIA
Pom, mozz, castelgrotta De.Co., mistobosco, porchetta Trevisana al naturale

BAITA
Pom, mozz, taleggio alpino Dop, porcini spadellati, guanciale alla amatriciana dopo cottura

BORMIO
Pom, mozz, taleggio alpino Dop, dopo cottura: bresaola, rucola

FAVOLOSA
Pom, mozz, morlacco, carciofi con gambino alla romana, dopo cottura: speck

DE.CO.
Pom, mozz, castelgrotta De.Co., polenta di Maranello De.Co, sopressa di Valli del Pasubio De.Co.

CASALINGA
Mozz, formaggio bastardo, carciofi, pancetta stufata in cottura

PIZZE CON LA FRUTTA

FICHI FICHI
Pom, mozz, Jamón Serrano, fichi caramellati al balsamico

MELINDA
Mozz, taleggio alpino Dop, mele, prosciutto crudo di Parma Dop dopo cottura

MORLACCO E PERE
Mozz, morlacco, pere, noci 



PIZZE CON FUNGHI

PROVA I NOSTRI IMPASTI SPECIALI: FARRO INTEGRALE BIO / KAMUT / LIEVITO MADRE

ALPINA
Pom, mozz, porcini spadellati, finferli, dopo cottura: prosciutto crudo affumicato della foresta nera, rucola

GUSTOSA
Pom, mozz, taleggio alpino Dop, porcini spadellati, coppa

MONTEGRAPPA
Pom, mozz, formaggio bastardo, salsiccia, porcini spadellati, prezzemolo

MISTO BOSCO
Pom, mozz, champignon, porcini, chiodini, finferli

MONTANARA
Pom, mozz, Asiago, chiodini, pancetta stufata in cottura

MAIALINA
Mozz, finferli, rosmarino, lardo alle erbe dopo cottura

ALTRE PIZZE SPECIALI

FIFTYFIVE
Pom, mozz, stracchino, zucchine grigliate

MACY
Pom, mozz, patate al forno, salsiccia, rosmarino

SALSICCIA E FRIARIELLI
Pom, mozz, salsiccia, friarielli

LUNAELALTRO
Pom, mozz, prosciutto, funghi, carciofi, salamino, wurstel, asparagi, olive, peperoni agrodolce, 
capperi di Salina      , acciughe

MARAMEO
Pom, mozz, scamorza affumicata, rosmarino, pancetta nostrana dopo cottura

PULEDRA
Pom, mozz, dopo cottura: sfilacci di cavallo, rucola, grana a scaglie

DAMA GIALLA
Mozz, scamorza affumicata, carote, zucchine julienne, pomodorini, grana padano grattugiato in cottura

SIRENETTA
Pom, mozz, panna, gamberetti, zucchine julienne



PIZZE CON IMPASTO SENZA GLUTINE
  (Realizzate e cotte separatamente)

ASPARAGI FRESCHI  
Pom, mozz, asparagi freschi

MAROSTICANA  
Pom, mozz, asparagi freschi , pancetta stufata in cottura, grana padano grattugiato

ASPARAGI E SPECK
Pom, mozz, asparagi freschi , speck dopo cottura

ITALIA
Pom, mozzarella di bufala campana Dop, rucola, pomodorini, grana a scaglie

PORCINI SPADELLATI
Pom, mozz, porcini spadellati

RUCOLA E STRACCHINO
Pom, mozz, rucola, stracchino

MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella

DIAVOLA
Pom, mozz, salamino piccante

VERDE PICCANTE
Pom, mozz, gorgonzola Dop, salamino piccante

PULEDRA
Pom, mozz, dopo cottura: sfilacci di cavallo, rucola, grana a scaglie

MARAMEO
Pom, mozz, scamorza affumicata, pancetta nostrana, rosmarino

TONNO CIPOLLA
Pom, mozz, tonno, cipolla di Tropea

VERDURE GRIGLIATE
Pom, mozz, melanzane, peperoni, zucchine grigliate

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pom, mozz, prosciutto, funghi

VIENNESE
Pom, mozz, wurstel

ZUCCHINE E BRIE
Pom, mozz, zucchine, brie

DAMA GIALLA
Mozz, scamorza affumicata, carote, zucchine julienne, pomodorini, grana a scaglie in cottura   

GARANTIAMO L'IDONEITA' E L'ASSENZA DI CONTAMINAZIONE SOLO DEGLI INGREDIENTI DESCRITTI



   QUESTO È IL FORNO DOVE VENGONO COTTE LE VOSTRE PIZZE!

E' un forno a legna e usiamo rigorosamente faggio. 
La temperatura di cottura è di 300/320°

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (Reg. UE 1169/2011 art. 44 comma1, lettera a)             

1. Cereali contenenti glutine   8. Frutta a guscio
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei   9. Sedano e prodotti a base di sedano 
3. Uova e prodotti a base di uova 10. Senape e prodotti a base di senape
4. Pesce 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 12. Anidride solforosa 
6. Soia e prodotti a base di soia 13. Lupini e prodotti a base di lupini 
7. Latte e prodotti a base di latte 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 

Nel nostro locale lavoriamo tutti gli allergeni contenuti nella lista sopraindicata,  pertanto tutti i nostri prodotti 
possono contenere tracce di: Cereali contenenti Glutine, Crostacei, Uova, Pesce, Arachidi, Soia, Latte, 
Frutta a Guscio, Sedano, Senape, Semi di sesamo, Anidride Solforosa, Lupini, Molluschi.

Si raccomanda alla nostra gentile clientela di informare il personale delle proprie allergie e/o intolleranze alimentari, 
per prestare miglior attenzione nella preparazione dei piatti/bevande.



PIZZE CLASSICHE

PROVA I NOSTRI IMPASTI SPECIALI: FARRO INTEGRALE BIO / KAMUT / LIEVITO MADRE

CALZONE   Pom, mozz, prosciutto, funghi, carciofi  -  7,2

CAPRICCIOSA   Pom, mozz, prosciutto, funghi, carciofi, olive  -  7,5

FRUTTI DI MARE   Pom, mozz, frutti di mare, prezzemolo  -  8,1

MARGHERITA  Pom, mozzarella  -  5,0

MOZZARELLA DI BUFALA   Pom, mozzarella di bufala campana Dop  -  8,0

PARMIGIANA   Pom, mozz, melanzane grigliate, grana padano grattugiato in cottura  -  6,9

PATATOSA   Pom, mozz, patate* fritte  -  7,5

PEPERONI E SALSICCIA   Pom, mozz, peperoni freschi, salsiccia  -  7,4

PORCHETTA   Pom, mozz, porchetta Trevisana al naturale  -  7,3

PROSCIUTTO E FUNGHI   Pom, mozz, prosciutto, funghi  -  7,3

QUATTRO STAGIONI   Pom, mozz, prosciutto, funghi, carciofi, salamino  -  7,7

QUATTRO FORMAGGI   Pom, mozz, Asiago, gorgonzola Dop, grana padano  -  7,4

RUCOLA STRACCHINO   Pom, mozz, rucola, stracchino  -  7,1

SICILIANA   Pom, mozz, olive nere, acciughe, capperi di Salina      -   7,6

TEDESCA   Pom, mozz, patate* fritte, wurstel  -  7,7

TONNO CIPOLLA   Pom, mozz, tonno, cipolla di Tropea  -  7,1

VERDURE   Pom, mozz, radicchio, melanzane, zucchine, peperoni freschi, pom. a fette, asparagi  -  7,8

VERDURE GRIGLIATE   Pom, mozz, melanzane, peperoni, zucchine grigliate  -  8,0

SCHIACCIATA AL ROSMARINO   Doppia pasta, olio extra vergine di oliva, rosmarino  -  4,9

SCHIACCIATA AL LARDO   Doppia pasta, olio extra vergine di oliva, rosmarino, lardo alle erbe  -  6,4

Segli il tuo impasto: Aggiunte e Variazioni:

Farro Integrale  Bio  -  1,5 Aggiunta ingredienti vari  da  €  -  0,5   a   6

Kamut®  -  1,5 Battuta  -  + 30  %

Lievito Madre  -  2,5 Doppia pasta  -  1,5

Lievito Madre ai Multi Cereali  -  2,5 Pizza baby riduzione  ->  - 10  %

Senza Glutine  -  3 Scatola asporto  -  0,3


