
MENÙ MAGGIO
2020 



COLAZIONE

Caffè Espresso

Caffè Macchiato

Caffè Doppio

Caffè Decaffeinato

Caffè d’Orzo 

Caffè Americano

Marocchino

Marocchino e Nutella

Caffè Corretto

Caffè Shakerato 
Liscio

Caffè Shakerato con 
Baileys

€ 1,00

€ 1,00

€ 2,00

€ 1,20

€ 1,20

€ 1,00

€ 1,20

€ 1,50

€ 1,50

€ 2,50

€ 3,50

€ 1,50

€ 1,30

€ 1,50

€ 1,80

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,50

€ 3,00

€ 1,20

Cappuccino

Macchiatone

Macchiatone d’Orzo

Latte Macchiato 
Piccolo

Latte Macchiato 
Grande

Cioccolata

Cioccolata con Panna

Tisane e Tè

Brioches 



MENÙ COMBO PRANZO

MENÙ TAGLIATA

• 250 g di tagliata 
di manzo Black Angus 

GRASS FED

• Patatine fritte *

• Acqua

• Calice di vino

• Caffè

MENÙ BURGER

• Burger di carne di manzo, 
pane al sesamo, cheddar, 

lattuga, pomodoro

• Patatine fritte *

• Acqua

• Calice di vino

• Caffè

€ 18,00 € 15,00

PIATTO UNICO a € 11,00
(da lunedì a venerdì)

Un primo, un secondo e un contorno a scelta tra le proposte del giorno
Per conoscere le proposte del giorno chiedi al nostro staff sul punto vendita 

oppure invia un messaggio al numero 041 3025548

Possibilità di ordinare piatti singoli al costo di
Primi piatti: €4,70 - Secondi piatti: €6,70 - Contorni: €3,30



Trottole al pesto di pistacchi 
con pomodori secchi e ricotta salata

Risotto ai Porcini
con leggera mantecatura al Taleggio 
e riduzione al vino rosso e miele di 
Montevecchia *

Maxi toast: 
prosciutto cotto e formaggio

Panino caprese

Panino cotto: 
prosciutto cotto, mozzarella, 
lattuga, pomodoro

Panino crudo: 
prosciutto crudo, brie, salsa rosa

Tiramisù 
con crema di mascarpone e caffè

Tortino al cioccolato 
con cuore morbido fondente 
e crema pasticcera

€11,00

€13,00

€5,00

€6,00

€6,00

€6,00

€7,00

€7,00

€12,00

€10,50

Caesar Salad:
insalata Iceberg con petto di pollo, 
uovo sodo, crostini di pane,
scaglie di Grana Padano e salsa Caesar

Nizzarda:
tonno, acciughe, olive nere, 
pomodori, uovo sodo, patate,
peperoni e insalata Milano

PRIMI

PANINI

BEVANDE

MENÙ GLUTEN FREE

DOLCI

BIRRE ALLA SPINA

INSALATONE

OFFICINE ITALIA Kellerbier - Alc. 4,8 % vol.

JESSY LA ROSSA Red Ale al farro - Alc. 6,5 % 
vol.

GRAMIGNA Weiss  - Alc. 5,5 % vol.

DAISY DUKE American Pale Ale - Alc. 5 % vol.

BIRRA MONTEVECCHIA Rauchbier- Alc. 5,3 % vol
Montevecchia: oasi naturalistica nel cuore del 
triangolo Lariano. 

CANAPA LIBERA Saison - Alc. 5,8 % vol

€1,00

€1,50

€1,50

€1,50

€1,50

€3,50

Acqua Naturale/Gasata 50 cl

Acqua Tonica

Coca Cola/Coca Cola Zero

Bolla libera bio Gazzosa/Limonata/
Aranciata

Tè alla pesca/limone

Bottiglia Acqua di Kefir

GLUTEN FREE CAMPANIA *  
pomodoro, mozzarella e origano

GLUTEN FREE PARMENSE *  
pomodoro, mozzarella e prosciutto 
crudo 

GLUTEN FREE TAGGIASCA *  
pomodoro, mozzarella, e olive nere

GLUTEN FREE VERZURA *  
pomodoro, mozzarella, zucchine, 
peperoni, melanzane e radicchio  

€10,00

€12,00

€11,00

€12,00

Pizze

 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

LITRO 
CL 100 € 12

PICCOLA 
CL 20 € 3,50

MEDIA 
CL 40 € 6

LITRO 
CL 100 € 13

PICCOLA 
CL 20 € 4

MEDIA 
CL 40 € 6,50

LITRO 
CL 100 € 12

PICCOLA 
CL 20 € 3,50

MEDIA 
CL 40 € 6,00

LITRO 
CL 100 € 11

PICCOLA 
CL 20 € 3

MEDIA 
CL 40 € 5,50

LITRO 
CL 100 € 12

PICCOLA 
CL 20 € 3,50

MEDIA 
CL 40 € 6

LITRO 
CL 100 € 12

PICCOLA 
CL 30 € 3,50

MEDIA 
CL 50 € 6



 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

4 impasti biologici tra cui scegliere:

Classico
SOTTILE

Con farina di grano 
tenero di tipo 0. Il lungo 
processo di lievitazione 
garantisce un’elevata 

digeribilità. 

Lievito 
di birra Lievito 

aggiunto
Lievito 

aggiunto
Lievito 

MADRE

Integrale
SOTTILE

Rustica, salutare e 
digeribile, con farina 
100% integrale. Ricca 

di fibre, vitamine e 
minerali.

Khorasan
SOTTILE

Il gusto ricco del grano 
Khorasan, reso celebre 
dal marchio KAMUT®, 

con proteine e sali 
minerali.

Partenopeo
Più soffice e con i bordi 

alti. Grazie all’utilizzo 
di lievito madre e alla 

lunghissima lievitazione 
di 48 ore, è leggera e 

digeribile. 

Tutte le pizze sono prodotte con farine biologiche, farcite con mozzarella Fiordilatte 
mantovana artigianale biologica di solo latte italiano e cotte nel tradizionale forno a legnaLE PIZZE

PIZZE BIANCHE SENZA SALSA DI POMODORO
€ 8,30

€ 6,30

€ 11,30

€ 8,80

€ 9,80

€ 9,80

€ 11,30

€ 8,30

4 FORMAGGI Mozzarella, Gorgonzola, Taleggio, Grana Padano 

BIANCANEVE Mozzarella

BRONTE Mozzarella, scamorza affumicata, crema di zucca, Porcini, prosciutto 
crudo di Parma, pistacchi di Bronte

EMANUELA Mozzarella, Taleggio, Gorgonzola, Grana Padano, speck, rucola

GRANDUCATO DI PARMA Mozzarella, patate lesse, Gorgonzola, coppa di Parma, mandorle 

MALAFEMMINA Mozzarella Fiordilatte mantovana a fette, friarielli*, salsiccia 
* Friarielli: infiorescenze appena sviluppate della cima di rapa, molto utilizzate nella cucina 
napoletana

VALTELLINA Mozzarella, bresaola, funghi Porcini, Grana Padano  

ZUCCA Mozzarella, crema di zucca, radicchio, salsiccia

€ 9,80

€ 10,30

€ 5,30

€ 5,30

€ 5,30

€ 5,30

€ 11,30

€ 7,30

€ 7,30

PIZZE ROSSE SENZA LATTOSIO
IMPERIALE Pomodoro, polpo, frutti di mare, gambero, prezzemolo aromatizzato all’aglio, rucola, 
olio piccante *

MARE E MONTI Pomodoro, polpo, frutti di mare, funghi Porcini, prezzemolo aromatizzato 
all’aglio*

MARINARA Pomodoro, aglio, prezzemolo 

PUGLIESE Pomodoro, cipolla rossa di Tropea, origano

SICILIANA Pomodoro, acciughe, olive nere, origano  

SOLO POMODORO  Pomodoro salsa  

SCOGLIERA  Pomodoro, polpo, frutti di mare, prezzemolo aromatizzato all’aglio * 

PIZZE ROSSE SENZA MOZZARELLA
CIOCIARA Pomodoro, zucchine, melanzane, cipolla, Pecorino Romano,  pomodoro fresco

ZOLA E CIPOLLE Pomodoro, Gorgonzola, cipolla rossa di Tropea 



 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

Tutte le pizze sono prodotte con farine biologiche, farcite con mozzarella Fiordilatte 
mantovana artigianale biologica di solo latte italiano e cotte nel tradizionale forno a legnaLE PIZZE

CALZONE DI FUOCO Mozzarella, pomodoro, salame piccante, peperoncino 
  
CALZONE FARCITO Mozzarella, pomodoro, carciofini, olive nere, prosciutto cotto, 
champignon

CALZONE LISCIO Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto

€ 7,80

€ 7,80

€ 7,30

CALZONI

FOCACCE
€ 4,80

€ 7,30

€ 7,30

€ 6,80

€ 8,80

FOCACCIA Sale, olio extravergine, rosmarino

FOCACCIA CON CRUDO Rosmarino, olio extravergine, prosciutto crudo di Parma
  
FOCACCIA CON LARDO Rosmarino, olio extravergine, lardo di Pata Negra
   
NOSTRANA Patate lesse, salsiccia, cipolla, rosmarino, pomodoro fresco

SLIM Ricotta, zucchine grill, melanzane grill, bresaola, olio extravergine

€ 8,30

€ 7,80

€ 7,30

€ 9,30

€ 8,00

€ 7,30

€ 9,80

€ 8,80

€ 8,80

€ 9,30

€ 9,30

€ 8,80

€ 7,80

€ 7,80

€ 9,80

€ 7,80

€ 8,30

€ 9,80

€ 6,80

€ 8,30

€ 7,30

€ 7,30

€ 7,80

4 STAGIONI Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive nere, carciofini, champignon

BOSS Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola, cipolla, pomodoro fresco, rucola, olive nere

BRACCIO DI FERRO Pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci *

BUFALINA Pomodoro, mozzarella con latte di Bufala mantovana, pomodorini 

CAPRICCIOSA Pomodoro, mozzarella, carciofini, prosciutto cotto, champignon

CARCIOFI Pomodoro, mozzarella, carciofi

CAVOUR Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, Grana Padano 

COPPA Pomodoro, mozzarella, briè, coppa di Parma

CRAPADA Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola, speck

CRUDO Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma

CRUDO e ZOLA Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola, prosciutto crudo di Parma

DELICATA Pomodoro, mozzarella, salmone affumicato * 

DIAVOLA Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive nere

FUNGHI Pomodoro, mozzarella, champignon

GAMBERETTI Pomodoro, mozzarella, gamberetti *

GIARDINO Pomodoro, mozzarella, zucchine grill, melanzane grill e pomodorini

INFERNO Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola, cipolle di Tropea, salame piccante 

LATINA Pomodoro, mozzarella, asparagi, salame piccante, Pecorino Romano

MARGHERITA Pomodoro, mozzarella, origano

MEDITERRANEA Pomodoro, mozzarella, pecorino siciliano allo zafferano, capperi, 

pomodorini freschi

MELANZANE Pomodoro, mozzarella, melanzane grill, Grana Padano

NAPOLI Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

NATURA Pomodoro, mozzarella, melanzane grill, zucchine grill, radicchio grill 

PIZZE



 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

PIZZE GOURMET - SOLO CON IMPASTO PARTENOPEO
€ 14,50

€ 15,50

€ 16,50

AMOR AMATRICIANA 
Pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, crema di Pecorino Romano DOP, guanciale al 
pepe, cipolla rossa di Tropea spadellata e pomodori San Marzano 

CRUDO E STRACCIATELLA 
Pomodoro, prosciutto crudo di Parma 24 mesi, stracciatella con latte di Bufala mantovana, 
pomodori rossi semidry e gocce di pesto

PECCATO DI GOLA
Pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, pomodorini semidry rossi e gialli, stracciatella con 
latte di Bufala mantovana, dressing all’acciuga e origano

€ 6,80

€ 7,30

€ 7,30

€ 7,30

€ 7,30

€ 9,30

€ 8,80

€ 9,30

€ 7,30

€ 7,30

€ 8,30

€ 11,80

€ 7,30

€ 7,30

€ 7,30

€ 8,30

€ 7,80

€ 7,80

€ 7,80

€ 8,30

€ 8,80

€ 8,80

€ 9,30

€ 7,30

€ 7,30

€ 7,30

OLIVE NERE Pomodoro, mozzarella, olive nere 

ORTOLANA Pomodoro, mozzarella, peperoni grill, melanzane grill, zucchine grill 

PAPAS Pomodoro, mozzarella, patatine fritte *

PECORINO E BASILICO Pomodoro, mozzarella, pecorino romano, basilico

PEPERONI Pomodoro, mozzarella, peperoni grill 

PEPPINO Pomodoro, mozzarella con latte di Bufala mantovana, basilico  

POMODORINI E RICOTTA Pomodoro, mozzarella, ricotta fresca vaccina, pomodorini, capperi

PORCINI Pomodoro, mozzarella, Porcini trifolati 

PROSCIUTTO Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 

PROSCIUTTO E FUNGHI Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon 

PROVOLONA Pomodoro, mozzarella, melanzane grill, Auricchio, pomodoro fresco 

RE DEL BELGIO Pomodoro, mozzarella, panna, salmone affumicato, Porcini *

RICCA Pomodoro, mozzarella, carciofini, olive, champignon, verdure sott’olio

ROMANA Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano

RUCOLA Pomodoro, mozzarella, rucola 

RURALE Pomodoro, mozzarella, salame piccante, radicchio, Pecorino Romano 

SALSICCIA Pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca 

SCAMORZA Pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata 

SUPERITALIA Pomodoro, mozzarella, radicchio, rucola, Porcini 

TIROLO Pomodoro, mozzarella, spinaci, speck, Grana Padano *

TONNO Pomodoro, mozzarella, tonno

TONNO E CIPOLLE Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle 

WEB Pomodoro, mozzarella, asparagi, salsiccia, radicchio, pecorino 

WURSTEL Pomodoro, mozzarella, wurstel 

ZOLA Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola

ZUCCHINE Pomodoro, mozzarella, zucchine grill

PIZZE

Tutte le pizze sono prodotte con farine biologiche, farcite con mozzarella Fiordilatte 
mantovana artigianale biologica di solo latte italiano e cotte nel tradizionale forno a legnaLE PIZZE



Un impasto soffice a lunga
lievitazione preparato con farina di
grano saraceno e farine biologiche

di frumento di tipo 0 e semintegrale
di tipo 1. 

Un impasto esclusivo con farine  
biologiche di canapa, di frumento 
di tipo 0 e semintegrale di tipo 1. 

Una sapiente miscela di farina 
di legumi, di farine biologiche di 

frumento di tipo 0 e semintegrale 
di tipo 1. 

in collaborazione 
con

Scegli l’impasto e abbinalo ad uno dei seguenti condimenti

€ 9,80

€ 15,80

€ 13,80

ISABELLA
Pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana e basilico

SANTA MARIA
Pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, prosciutto crudo di Parma 20 mesi, mozzarella con 
latte di bufala mantovana, cipolla rossa caramellata, origano

BRIANZOLA
Pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, pancetta affumicata della Brianza, Gorgonzola 
DOP piccante

Supplementi

Tutte le pizze possono essere richieste in formato “Baby” senza variazione sul prezzo
Le pizze tradizionali, integrali e di grano Khorasan possono essere richieste con doppio impasto 
(senza sovrapprezzo)

LATTOSIOPizza senza lattosio? Chiedi al nostro staff le alternative a tua disposizione

Supplemento per verdure
Supplemento per acciughe, frutta secca, semi, asparagi, funghi, germogli, uova
Supplemento per salumi affettati, formaggi 
Supplemento per pesce (gamberetti, polpo, tonno, salmone, cozze e frutti di mare)

Mozzarella fiordilatte mantovana
Mozzarella con latte di Bufala mantovana

€ 1
€ 1,50

€ 2
€ 2

€ 1,50
€ 3
€ 2

 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

PIZZE CON IMPASTI SPECIALI


