I

l nostro obbiettivo

è quello di proporre pizze
altamente digeribili e
gustose nell’impasto,
condite con ingredienti
freschi, lavorati con le
moderne tecniche di
cucina.
Una continua ricerca delle
materie prime e una
valorizzazione dei prodotti
del territorio e del Nostro orto.
Patrick Zanoni

“L’unico modo per fare un grande
lavoro è amare ciò che si fa”

dal 1978

Tradizione e Innovazione
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ievitati
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ourmet
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egustazione

IMPASTO
farine macinate a pietra, 100% grano italiano, tipo 1 e integrale,
metodo indiretto con biga e il nostro lievito madre “Hugo”
MATURAZIONE E LIEVITAZIONE
minimo 40 ore, gli enzimi naturalmente presenti in queste farine
si attivano favorendo la naturale lievitazione.
Le Gourmet lievitano ulteriormente in padellino per altre 2 ore
PRESENTAZIONE
La pizza GOURMET cotta in forno a legna si presenta tagliata in spicchi,
su ogni spicchio sono presenti tutti gli ingredienti della farcitura.
Un nuovo modo per poter degustare la pizza in compagnia,
servite una per volta seguendo una scala di sapori.

La Classica
San marzano, Bufala DOP, dressing di Basilico *1,7
€12,00

Burrata e Crudo 24 Mesi
San marzano, Burrata alla pugliese, crudo Ghirardi 24 mesi *1,7
€18,00

Burrata e Acciughe del Cantabrico
San marzano, burrata alla pugliese acciughe del Cantabrico,
Pomodorini confit, dressing di prezzemolo *1,4,7
€18,00

Gambero Rosso
Burrata alla pugliese, cruditè di gamberi rossi di Sicilia, pistacchi di Bronte *1,2,7
€26,00

Rombo Spadellato
Crema di topinambur, rombo spadellato, Bacon croccante, jus de viande *1,4,7,9
€26,00

Tartare di Fassona
Fonduta al Bagòss, tartare di fassona piemontese, scaglie di tartufo, germogli di rucola*1,3,7
€23,00

Lardo
Lardo, Pepe rosa, Rosmarino, Miele*1
€10,50

Mortadella e Pasqui
Pasqui BIO dellla Valsabbia (formaggio cremoso), mortadella Bologna, pistacchi di Bronte *1,7,8
€12,50

Tagliata di Vitello
Fior di latte, spinacini, tagliata di Vitello, Nocciole, Capperi, Caffè *1,7,8,9
€25,00

Polpo e Pesto
Fior di latte, schiacciata di patate, polposcottato, pomodorini confit, pesto *14,7
€20,00

La mia

N

apoletana ALTA

IMPASTO
farina macinata a pietra,100% grano italiano tipo 1 e INTEGRALE,
metodo indiretto con biga e il nostro lievito madre “Hugo”
MATURAZIONE e LIEVITAZIONE
minimo 40 ore, gli enzimi naturalmente presenti in queste farine
si attivano favorendo la naturale lievitazione.
PRESENTAZIONE
La Napoletana cotta in forno a legna si presenta alta, con un cornicione ben sviluppato,
croccante fuori e soffice all’interno

Margherita Extra
San Marzano, fior di latte, dressing al Basilico*1,7
€7,00

Bufala DOP
San Marzano, bufala dop, dressing al Basilico*1,7
€8,50

Burrata e Crudo
San Marzano, burrata alla pugliese, crudo 24 mesi Ghirardi*1,7
€13,50

Burrata e Acciughe
San Marzano, Burrata alla pugliese, Acciughe del Cantabrico,
pomodorini confit, dressing al prezzemolo*1,4,7
€13,50

Parma Riserva
San Marzano, bufala dop, misticanza, crudo riserva e scaglie di parmigiano *1,7
€12,50

Polpo
San Marzano, fior di latte, polpo, verdurine di stagione, olive taggiasche*1,4,7
€13,00

Pancetta Piccante
San Marzano, fior di latte, friarielli, pancetta piccante in uscita e dressing ai peperoni*1,7,9
€9,00

Rock Extra
San Marzano, fior di latte, asparagi spadellati, formaggio Bagòss e speck dell’Alto Adige
(previa disponibilità dell’asparago fresco sul mercato) *1,7
€10,00

Tartufata
San Marzano, fior di latte, bacon, scamorza fumè, scaglie di tartufo e il suo olio*1,7
€14,00

Napoli Extra
San Marzano, fior di latte, acciughe del Cantabrico, dressing al prezzemolo *1,4,7
€9,00

Pestùm
San Marzano, fior di latte, impasto di maiale (pestùm), Bagòss *1,7
€9,00

Friarielli e Pestùm
San Marzano, fior di latte, Friarielli e Pestùm *1,7
€9,50

B

Le

ianche ALTE

Taleggio DOP
Fior di latte, Taleggio, porcini spadellati, speck dell’Alto Adige*1,7
€9,50

Easy Italy
Fior di latte, pomodorini confit, dressing al pesto*1,7
€8,00

Salmone
Bufala, zucchine alla scapece, salmone marinato, pomodorini confit *1,4,7
€12,00

Cotto e Zucchine
Fior di latte, zucchine alla scapece,
formagella della Valle Sabbia, prosciutto cotto (in uscita) *1,7
€9,50

Ai Formaggi
Fior di latte, verticale di formaggi della Valle Sabbia
(Pasqui, formaggella della Valle Sabbia, Bagòss) *1,7
€9,00

L’

impasto della settimana

Fatti raccontare dal personale di sala cosa Patrick e il suo Staff hanno preparato

”

La base dell’impasto
potrà essere farcita scegliendo tra le Napoletane e le Classiche con l’aggiunta di € 1,50

---produzione limitata---

La mia

Classica BASSA

IMPASTO
Blend di Farine, tipo 1 macinata a pietra 100% grano italiano
tipo 1 Biologica e Semola rimacinata, metodo indiretto con biga
MATURAZIONE E LIEVITAZIONE
minimo 30 ore, gli enzimi naturalmente presenti in queste farine
si attivano favorendo la naturale lievitazione

PRESENTAZIONE
La pizza cotta in forno a legna si presenta bassa, consigliata per gli amanti della pizza ben cotta

Prosciutto e Funghi
San Marzano, fior di latte, Funghi champignon freschi saltati, prosciutto cotto (in uscita)*1,7
€8,50

Bufalina
San Marzano, fior di latte, bufala, pomodorini, dressing al basilico *1,7
€9,00

Galiarda
San Marzano, fior di latte, gorgonzola, porcini spadellati, speck*1,7
€9,00

T aleggio Speck e Carciofi
San Marzano, fior di latte, taleggio, speck e carciofi spadellati*1,7
€9,00

Patate e Pestum
San Marzano, fior di latte, patate lesse, pestùm (impasto di maiale), scamorza fumè*1,7
€8,00

Geme
San Marzano, fior di latte, taleggio, pestùm, porcini spadellati*1,7
€9,00

Uragano
San Marzano, fior di latte, gorgonzola, salame piccante, germogli di rucola*1,7,8
(pesto nel periodo invernale)

€8,50

Orto Orto di Stagione
San Marzano, fior di latte, verdurine di stagione al vapore*1,7
€8,00

Diavolo
Fior di latte, capperi di Pantelleria, pancetta piccante, dressing ai peperoni*1,7
€8,50

Misto Bosco
San Marzano, fior di latte, asparagi e Porcini spadellati, Bagòss
(previa disponibilità dell’asparago fresco sul mercato) *1,7
€9,50

Trevisana
San Marzano, fior di latte, radicchio rosso e scaglie di Parmigiano *1,7
€7,50

Le Proposte che

N

on contengono

G

lutine

Le Pizze sono tagliate a spicchi

Bufala DOP pomodorini confit e basilico*

,7

€8,50

Burrata e Culatello*

7

€15,00

Lardo, rosmarino, miele e pepe Rosa*

7

€10,50

Hamburger

con il suo panino,

patate al forno, bacon e cipolle caramellate *9,10,11
€16,50

*Il prodotto viene cotto in forno in una confezione impermeabile al glutine,
per ridurre al minimo il rischio di contaminazione.

Variazioni, Intolleranze e Curiosità
La Nostra pizza trova la sua espressione di massima eccellenza se realizzata con
ingredienti freschi, ricercati e del nostro territorio.
Per questo motivo abbiamo deciso di non utilizzare più determinati ingredienti.
Per noi è importante privilegiare la digeribilità del piatto
a tutto vantaggio del benessere del consumatore

Le aziende che collaborano con noi
Azienda agricola il Bagnolo
Azienda agricola Bio biò
Caseificio Valsabbino
Caseificio Spinelli
Macelleria Pace
Ebranati ortofrutta
Prosciutto Ghirardi Onesto

“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”
Ippocrate




Mozzarella senza lattosio
+ € 1,00
Prosciutto Cotto non contiene lattosio
Coperto € 3,00

Informazione alla clientela inerente la presenza negli
alimenti degli ingredienti considerati allergeni
Se soffri di allergie od intolleranze alimentari segnalalo al nostro personale che saprà metterti in condizione
di evitare i generi che contengono prodotti ai quali sei allergico o intollerante.
Elenco degli ingredienti considerati allergeni
Regolamento (UE) n.1169/2011;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CEREALI CONTENENTI GLUTINE (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)
CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI
UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA
PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE
ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI
SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA
LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (incluso lattosio)
FRUTTA A GUSCIO
SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO
SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE
SEMI DI SESAMO E PRODOTI A BASE DI SESAMO
ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI
MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI

La direzione

Ristorante con Pizza dal 1978

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Autunno con nuove Farciture e nuove Strutture
-IMPASTO AL FARROSERVITO TAGLIATO IN 8 SPICCHI

Polpo e fagioli €20,00
Crema di fagioli, polpo, cozze e salsa al prezzemolo
1-4-14

Zucca e piopparelli € 18,00
Crema di zucca, piopparelli,bacon croccante e fonduta al taleggio
1-7

-IMPASTO ALLA PALA TONDASERVITO TAGLIATO IN 8 SPICCHI

Palagambero €25,00
Crema di zucca,pancetta piccante,
gamberi argentina scottati e rosmarino
1-7 Palapancetta €16,00
Pancetta coppata ,porcini in crema e trifolati
e nostrano della valle sabbia
1-2

-IMPASTO AL VAPORESERVITO TAGLIATO IN 8 SPICCHI
1-7

1-3-4-7

Culatello burrata e grasselli €18,00

San marzano burrata, acciuga del cantabrico
e crumble alla pizzaiola €18,00

-IMPASTO ALLA PALA X2(cm 20x40) 10pezzi quadrati

Cotto e burrata €26,00
Burrata ,cotto Branchi ,grasselli
e coulis di pomodoro del nostro orto
1-7

Speck e porcini €28,00
Fior di latte, crema ai porcini ,Speck e Nostrano della Valle sabbia
1-7

-IMPASTO CROCCANTE AL MAIS E GIRASOLESERVITO TAGLIATO IN 8 SPICCHI

Stinco di maiale €23,00
Con schiacciata di patate, stinco cotto a bassa temperatura il suo
fondo e crauti aromatizzati allo zenzero
1-9

Manzo all’olio €25,00
Con spinacine saltate manzo all’olio con il suo fondo e perché le
acciughe del cantabrico?
1-9-4

--- Il nostro impasto degustazione --SERVITO TAGLIATO IN 8 SPICCHI

1-

VEGAN €12,00

Crema di broccoli e Verdure di stagione
1-7

ERA VEGAN €14,00

Crema di broccoli e Verdure di stagione più fiordilatte
1-3-4-7

BROCCOLI E PANCETTA €18,00

Crema di broccoli, acciughe del cantabrico,
pancetta piccante e crumble alla pizzaiola

