
ASPORTO

Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento
rapido di temperatura) come descritto nelle procedure del Manuale di autocontrollo igienico ai

sensi del Reg. CE n. 852/04
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Tartare di gambero rosso con
avocado

11

12

13
10

Piovra croccante spadellata 
con patate e pomodorini
Paella “casa mia”
Crudo di Marco d’oggiono con 
gnocco fritto “casa mia”
Fritto misto di pesce  18

12

38
12

Risotto mantecato con burrata
e tartare di gambero
Gran grigliata di carne (min 2 pers)

Scialiatielli con scampi e 
pomodoro pachino

10Maccheroncini fatti in casa
con porcini e casera 

15Costine di maiale in salsa 
barbeque 

18Orecchia d’elefante con 
rucola e pomodorini

16Stinco di maiale marinato 
alla birra con patate arrosto



L’impasto della nostra pizza è fatto con lievito madre “naturale”.
La sostanziale differenza dal cosidetto lievito di birra è che il lievito madre, grazie alla

fermentazione dei batteri lattici, produce acidi organici, i quali hanno una maggiore
digeribilità e leggerezza nell’impasto…

Scegli l’impasto che preferisci
TRADIZIONALE prodotto con farina di tipo “0” di grano tenero (impasto con lievito madre)

KAMUT 100% BIO prodotto con farina biologica di grano Khorosan Kamut (impasto senza lievito) 
FARINA INTEGRALE DI KAMUT (Impasto giovane) con germe di grano, farina di lino, 

estratti di polpa d’oliva e uva rossa (impasto senza lievito)

PIZZE

MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella

6

MARINARA
Pomodoro, aglio, origano 

5

NAPOLI
Pomodoro, mozzarella, acciughe, 
origano 

6,5

CALZONE
Pomodoro, mozzarella, prosciutto 

7

VIENNESE
Pomodoro, mozzarella, würstel 

6

SICILIANA
Pomodoro, origano, acciughe, 
olive, capperi 

6,5

DIAVOLA
Pomodoro, mozzarella, salame 
piccante  

7

TONNO
Pomodoro, mozzarella, tonno  

7

PROSCIUTTO COTTO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto 

7,5

COSACCA
Pomodoro, mozzarella, prosciutto
cotto, scamorza 

8

ROMANA
Pomodoro, mozzarella, origano, 
acciughe, olive, capperi 

7

CONTADINA
Pomodoro, mozzarella, salsiccia,
zola, cipolla, origano

8

4 STAGIONI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, 
funghi, carciofi, olive e origano

8

PROSCIUTTO CRUDO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto
crudo  

9

VERDURE 
Pomodoro, mozzarella, melanzane
zucchine, pomodoro fresco, 

8

BRESAOLA
Pomodoro, mozzarella, bresaola, 
rucola e grana 

9

BUFALA
Pomodoro, mozzarella di bufala e 
basilico 

9

CRUDO&PROCINI
Pomodoro, mozzarella, crudo e 
porcini  
 

10

RADICCHIO&CARCIOFI
Pomodoro, mozzarella, scamorza,
radicchio, carciofi
  

8

VALTELLINESE
Pomodoro, mozzarella, bresaola e 
porcini
  

9

PAPPAGONA
Pomodoro, mozzarella di bufala,
pomodorini, acciughe, aglio, basilico  

8

CALZONE PICCANTE
Pomodoro, mozzarella, salame 
piccante, pecorino, peperoncino  

8

SFIZIOSA
Mozzarella, pomodoro, melanzane 
e zola
  
 

8

PIACENTINA
Pomodoro, mozzarella, pancetta e 
grana

8

ROSITA
Pomodoro, mozzarella, prosciutto
cotto e uova

8

4 FORMAGGI
Pomodoro, mozzarella, taleggio,
zola, brie

9

TIROLESE
Pomodoro, mozzarella, taleggio, 
radicchio e speck

9

CAPRICCIOSA
Pomodoro, mozzarella, prosciutto,
funghi, carciofi, olive, origano, acciughe

8

VULCANO
Pomodoro, mozzarella, salame 
piccante, peperoncino, cipolla rossa 
e peperoni

8

AL GRANCHIO
Pomodoro, mozzarella, aglio, olio,
prezzemolo e polpa di granchio

8

WILLY
Pomodoro, mozzarella, capperi,
rucola e speck

7,5

Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento
rapido di temperatura) come descritto nelle procedure del Manuale di autocontrollo igienico ai

sensi del Reg. CE n. 852/04

Aggiunta mozzarella di bufala 2,5
Aggiunta funghi porcini 1,5
Altre aggiunte 1
Pizza baby 1 euro in meno rispetto al prezzo
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�� FOCACCIA LISCIA

Olio, origano e sale
4

PRIMAVERA
Fior di latte, pomodorini e rucola

6

DELL’ORTO
melanzane e zucchine grigliate

6

Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento
rapido di temperatura) come descritto nelle procedure del Manuale di autocontrollo igienico ai

sensi del Reg. CE n. 852/04
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�� DEL FATTORE

Mozzarella, patate lesse, 
pancetta e rosmarino

7,5

ESTIVA
Mozzarella, pomodorini, rucola 
e grana

7

BIANCANEVE
Mozzarella, stracciatella, 
scamorza e crudo

9

ITALIA
mozzarella di bufala, pomodorini,
crudo e rucola

9

DEL PIZZAIOLO
Stracciatella di fior di latte, rucola e 
prosciutto crudo

8

CASA MIA
Mozzarella di bufala, porcini, 
grana, zucchine grigliate

10

ALPEGGIO
Mozzarella, taleggio e bresaola

9

MONTANARA
Mozzarella, speck, taleggio e 
funghi porcini

12

NORMA
Mozzarella di bufala, pomodorini, 
origano, melanzane grigliate

8,5

LOMBARDA
Mozzarella, noci e zola

7,5

LIGURE
mozzarella, rucola, pomodorini e 
pesto genovese

7,5
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�� ORO NERO

mozzarella artigianale,
tartufo nero di Norcia, timo 

16

SOLE
burrata, olive di Taggia,
pomodorini secchi in olio extra-
vergine 

13

CANTABRICO
mozzarella fiordilatte artigianale,
stracciatella di bufala, acciughe del 
mar Cantabrico 

15

IL NOSTRO CALZONE
SPECIALE 
all’ esterno pomodoro, mozzarella, 
salmone, all’interno mozzarella e 
gamberetti.Il tutto contornato da 
rucola e pomodorini 

13
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� MIAMI

Pomodoro, mozzarella, gamberetti, 
calamari, olive taggiasche, 
pomodorini

12

CANADESE
Pomodoro, mozzarella, salmone 
affumicato, gamberetti, rucola

12

VECCHIA BRIANZA
Pomodoro, mozzarella, collinetta,
caprino di Montevecchia

11

DOPPIA SFIDA
all’interno: mozzarella, salame 
piccante; all’esterno: pomdoro, 
mozzarella di bufala, rucola, 
pomodorini

10

CARBONARA
pomodoro, mozzarella, pancetta, 
panna, grana, uova

10

LA CICCIOSA
pomodoro, mozzarella, salsiccia, 
salame piccante, speck, pancetta

10


