
Proposta di menu fisso, valido dal lunedi al sabato a pranzo(festivi su prenotazione)

Un primo con contorno.... 
acqua 1/4 vino o 1 birra picc o 1 bibita, caffèPrimo del giorno, spaghetti al pomodoro o al ragu, 

penne all'arrabbiata salumi misti, formaggio.

Secondo del giorno, fettina di manzo, braciola o petto 
di pollo alla griglia, mozzarella alla caprese, insalata
 rustica, formaggi misti, salumi misti.

RISTORANTRISTORANT&& PIZZERIAPIZZERIA

10,0010,00

12,0012,00primo secondo contorno
acqua 1/4 vino o 1 birra picc. 1 bibita, caffè

A scelta fra:

 un secondo con contorno
 acqua 1/4 vino o 1 birra picc. o 1 bibita, caffè 

8,008,00

Una pizza
acqua 1/4 vino o 1 birra picc. o 1 bibita, caffè

Le pizzeLe pizze  
10,0010,00

BLADY
Mozzarella taleggio pancetta rucola

CAMPAGNOLA
Moz salsiccia pat.lesse rosmar. pancetta grana

CLASSICA
Bufala pomodorini crudo

HAIDI
Moz broccoli ricotta anduja speck

PRIMAVERA
Mascarpone p.cotto noci mais
 
RADICCHIO ZOLA NOCI
Mozzarella radicchio zola noci

STATALE 234
Mozzarella brie tonno e salame

ZOLA E PERE
Mozzarella zola  pere

CAMBUSA
Pom ricotta gamberi porcini

MARINARA
Pom aglio olio origano

MEDITERRANEA
pom  olive salame picc fritte

NOSTROMO
Pom tonno uovo pancetta aff

VEGETARIANA
Pom broccoli chiodini friarielli pat lesse

AMERICANA
Pom moz wusterl pat fritte

Al KM 38
Pom moz zucchine zola sal pic

BUFALA
Pomodoro mozzarella di bufala

BUFALA CRUDO
Pomodoro mozzarella di bufala crudo

BRIE GAMBERI RUCOLA
Pom moz brie gamberi e rucola

CALZONE LISCIO
Pomodoro moz prosciutto

CALZONE FARCITO
Pom moz prosciutto funghi carciofi

CAPRICCIOSA
Pom moz funghi prosciutto carciofi

COLLINARA
Pom moz ricotta  bresaola rucola

CRUDO
Pomodoro mozzarella crudo

CRUDO ZOLA PORCINI
Pom moz crudo zola porcini



COTTO ZOLA CARCIOFI
Pom moz cotto zola carciofi

COTTO E FUNGHI
Pom moz cotto champignon

ESTIVA
Pom moz ricotta pomodorini rucola

FARCITA
Pom. Moz.prosciutto funghi carciofi acciughe

FUEGO
Pom moz salame pic peperoni anduya

FUNGHI
Pom moz funghi champignon

LODIGIANA
Pom moz mascarpone chiodini salsiccia
                                                  

MARGHERITA
Pomodoro mozzarella

NAPOLI
Pom moz acciughe origano

PARMIGIANA
Pom moz melanzane basilico grana

PORCINI
Pomodoro mozzarella porcini

PUGLIESE
Pom moz cipolla grana

4 STAGIONI
Pom moz funghi prosciutto carciofi olive

4 FORMAGGI
Pomodoro mozzarella taleggio zola grana

RUSTICA
Pom moz zola sal piccante melanzane rucola

SAPORITA
Pom moz chiodini cipolla coppa ricotta salata

SALSICCIA E ZOLA
Pomodoro mozzarella salsiccia e zola

SALAMINO PICCANTE
Pomodoro mozzarella salame piccante 

SUPERBA
Pomo moz zola chiodini anduja pomodorini olive

TONNO E CIPOLLA
Pomodoro mozzarella tonno cipolla

TIROLESE
Pom Moz speck scamorza 

VENEZIANA
Pom moz radicchio cipolla acciughe

VERDURE GRIGLIATE
Pom moz zucchine melanzane peperoni

ZOLA SALAME PICCANTE
Pom moz zola salame piccante

Scegli le tue pizze tra i nostri due tipi di impasti:
Il classico, sottile e leggermente croccante: farina 00, 
Farina di soia (15%), acqua, sale, olio Ext. oliva, lievito madre.

Kamut: supplemento 1 euro. Una varietà di grano antico 
biologico, ricco di sali minerali e proteine, nutriente e digeribile:
farina di Kamut, farina 00 biologica (20%), acqua, sale, olio ext
oliva, lievito madre.

Coppetta di gelato.............. 4,00
 Macedonia di frutta.............4,00
 Macedonia con gelato..........5,00
Macedonia di fragole............4,50
Dolci assortiti....................4,00
Semifreddi......................4,00
Sorbetto.........................3,00
Affogati wisky/caffè..............5,00
Liquori...........................2,50
Liquori invecchiati...............4,00

Se soffri di allergie od intolleranze alimentari segnalalo al nostro 
personale che sapra' metterti in condizione di evitare i generi 
che contengono prodotti ai quali sei allergico od intollerante
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