
La vera Pizza
con lievito Madre 

Pizze Gourmet
Gusto 
Bufala artigianale, crudo San Daniele, gorgonzola e pere a spicchi

Sfiziosa
Pomodoro bio, bufala, scamorza e pancetta

Fantasia pistacchi
Bufala artigianale, stracchino e dopo cottura: pistacchi e speck 

Pavils
Mozzarella di Moena, melanzane, salame piccante e dopo cottura:
scaglie di Trentingrana

Eva
Mozzarella di Moena, gorgonzola, mela a spicchi e dopo cottura:  noci e miele 

Nostradamus
Mozzarella di Moena, radicchio, porcini, gorgonzola e salsiccia 

~

Burratina
Mozzarella di Moena, burrata, crudo San Daniele e pesto di basilico

Alternative Burratina
Mozzarella di Moena, pomodoro bio, burrata e dopo cottura: speck e noci 

Primavera
Crudo San Daniele, bufala, pomodorino fresco e basilico 

€ 12,00

€ 11,00

€ 13,00

€ 11,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 11,00

Aggiungi un ingrediente per un gusto personalizzato - da € 1,00 a € 4,00 

Una lievitazione di 72 ore, curata ogni 18 e rinfrescata ogni 24 ore 

permette un idratazione che dona alla Pizza un gusto morbido e fresco 

per un impasto soffice e leggero



Località sfiziose 

Dolomiti
Mozzarella di Moena, porcini, speck e basilico e dopo cottura:
pomodorino pachino

Alpi
Mozzarella di Moena, pomodoro bio, pancetta, 
ricotta affumicata e dopo cottura: luganega trentina 

Marmolada
Mozzarella di Moena, pomodoro bio e dopo cottura:
scaglie di Trentingrana , bresaola e rucola

~

Napoletana
Pomodoro bio, aglio, alici e basilico

Calabra
Pomodoro bio, anduja, peperoni e salame piccante

Salentina
Pomodoro bio, peperoni, salsiccia e olio aromatizzato all'aglio

Trevisana
Mozzarella di Moena, pomodoro bio, radicchio, 
formaggio Trentingrana e salsiccia

Parigina
Mozzarella di Moena, pomodoro bio, crudo San Daniele e brie

€ 13,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 11,00

€ 10,00

Alcuni piatti in base alla stagione e alla provenienza potrebbero essere congelati o surgelati all'origine - Prodotti con certificato di provenienza e HACCP

Coperto € 1,50Aggiungi un ingrediente per un gusto personalizzato - da € 1,00 a € 4,00 



Pizza Margherita                  
Mozzarella e pomodoro bio

Pizza diavola                   
Mozzarella, pomodoro bio e salame piccante

Pizza prosciutto e funghi         
Mozzarella, pomodoro bio, prosciutto e funghi

Pizza quattro stagioni               
Mozzarella, pomodoro bio, funghi, carciofini, prosciutto cotto e olive 

Pizza capricciosa                  
Mozzarella, pomodoro bio, funghi, peperoni, prosciutto cotto e carciofini 

Pizza tonno e cipolla            
Mozzarella, pomodoro bio, tonno e cipolla 

Pizza quattro formaggi             
Mozzarella, pomodoro bio con quattro formaggi 

Pizza vegetariana                  
Mozzarella, pomodoro bio e verdure

Pizza crudo San Daniele           
Mozzarella, pomodoro bio e prosciutto crudo San Daniele

Pizza funghi porcini            
Mozzarella, pomodoro bio e funghi porcini 

Pizza Kaiser                 
Mozzarella, pomodoro bio, pancetta, gorgonzola e salsiccia  

Le classiche
€  6,50

€  7,50

€  8,00

€  8,50

€  8,50

€  8,00

€  8,50

€  8,00

€  9,50

€  9,50

€  11,00

Aggiungi un ingrediente per un gusto personalizzato - € 1,00 a € 4,00 
Alcuni piatti in base alla stagione e alla provenienza potrebbero essere congelati o surgelati all'origine - Prodotti con certificato di provenienza e HACCP


