
business menu

ROSEMARY
Scamorza, prosciutto crudo Marco d’Oggino, rosmarino fresco, e.v.o.

L’ELEGANTE
Provola affumicata, crema allo zafferano, olio al tartufo,
pepe affumicato al legno di melo, basilico, e.v.o.

LA PERA
Fiordilatte, taleggio, pere caramellate, glassa al balsamico, basilico, e.v.o.

CARBONARA
Fiordilatte, tuorlo d’uovo pastorizzato, guanciale, pecorino romano, pepe nero,
basilico, e.v.o.

TARTUFATA
Fiordilatte, crema di tartufo, funghi porcini, burrata pugliese, basilico, e.v.o.

AMATRICIANA
Pomodoro, fiordilatte, guanciale, pecorino romano, pepe nero, basilico, e.v.o.

MORTAZZA
Fiordilatte, mortadella Bologna, granella di pistacchi, basilico, e.v.o.

QUADRO
Pizza quadrata con cornicione ripieno di mozzarella fiordilatte, pomodoro, friarielli, 
burrata pugliese, basilico, e.v.o.

FUMO DEL TIROLO
Pomodorini pachino, stracciatella di bufala dop, speck dell'Alto Adige (igp),
basilico, e.v.o.

CRUDAIOLA
Fiordilatte, funghi champignon, prosciutto crudo Marco d’Oggiono,
scaglie di Grana Padano, basilico, e.v.o.

LA TRICOLORE
Fiordilatte, pomodori secchi, pomodori datterini gialli, stracciatella pugliese,
basilico, e.v.o.

pizze gourmet
INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ

DESSERT

Ci ispiriamo ai Maestri pizzaioli di un tempo, quando si usavano solo materie di prima scelta 
e il prodotto stava nella sua semplicità. Nel nostro impasto non viene aggiunto nessun tipo 
di grasso animale o vegetale e ha una lievitazione minima di 48 ore proprio come richiede 
la tradizione per garantire la migliore digeribilità e fragranza. Tutti i latticini usati nei 
condimenti provengono da caseifici prettamente Campani e tagliati ogni giorno a coltello 
senza l'ausilio di macchinari. La pasta viene rigorosamente stesa al momento a mano e 
cotta nel forno a legna dove si raggiunge la temperatura di oltre 400 C°. 

BUFALOTTA
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, e.v.o.

DIAVOLETTA
Pomodoro, fiordilatte, Spianata Calabrese piccante, basilico, e.v.o.

LIGURE
Pomodoro, fiordilatte, pesto genovese fresco, pomodori datterini gialli,
basilico, e.v.o.

CREMOSA
Pomodoro, fiordilatte, mousse di ricotta fresca, pepe nero, basilico, e.v.o.

SALSICCIOTTA
Pomodoro, provola affumicata di bufala, salsiccia tagliata al coltello,
basilico, e.v.o.

TROPEA
Pomodoro, fiordilatte, cipolla rossa di Tropea, tonno, pomodorini pachino, 
basilico, e.v.o.

SAPORITA 2.0
Pomodoro, fiordilatte, peperoni arrostiti, spianata calabrese piccante,
basilico, e.v.o.

NAPOLETANA
Pomodoro, fiordilatte, alici di Cetara, olive nere, basilico, e.v.o.

CAPRICCIOSA
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofi,
olive nere, e.v.o.

AMERICANA
Pomodoro, fiordilatte, wurstel, patate fritte*, basilico, e.v.o.

MARGHERITA
Pomodoro, fiordilatte, basilico, e.v.o.

MARINARA
Pomodoro, aglio, origano, basilico, e.v.o.

10€

10€

11€

10€

8€

9€

8€

9€

NERANO
Fiordilatte, zucchine alla scapece, scaglie di provolone, pepe nero, 
basilico, e.v.o.

DOLCE E SALATA
Mozzarella di bufala, cipolla rossa caramellata, alici di Cetara,
basilico, e.v.o.

MAIALA
Fiordilatte, salsiccia al coltello, patate al forno, ‘nduja calabrese,
basilico, e.v.o.

CAMPANA
Fiordilatte, friarielli ripassati, salsiccia tagliata al coltello, basilico, e.v.o.

PACHINO
Mozzarella di bufala, pomodori Pachino, basilico, e.v.o.

FROMAGE
Fiordilatte, gorgonzola, bufala affumicata, pecorino grattuggiato,
scaglie di grana, basilico

VEGETARIANA
Fiordilatte, verdure di stagione, basilico, e.v.o.

SPACCATELLA
Fiordilatte, carciofi spaccatelli, prosciutto cotto, basilico, e.v.o.

+3€

PIZZE CON
CORNICIONE RIPIENO

Ripieno di ricotta fresca

LE PIZZE VERACI ROSSE
INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ

LE PIZZE VERACI BIANCHE
INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ

9€

8€

9€

8€

10€

10€

10€

8€

9€

8€

7€

6€

3€
3€
3€

PATATINE FRITTE*
PATATE AL FORNO
INSALATA VERDE

3€

3€

3€

5€

5€

5€

SORBETTO AL LIMONE
PANNA COTTA Frutti di bosco | fragola | cioccolato | caramello

SALAME AL CIOCCOLATO
TIRAMISÚ
SORBETTO AL BRAULIO
CHEESECAKE Frutti di bosco | fragola | cioccolato | caramello 

CONTORNI

Calice di vino
Acqua extra
Bibita

BEVANDE

3€
1€
3€

BIRRA ALLA SPINA

5€

 6€

 6€

6€

3€

3,5€

3,5€

3,5€ 

BIRRA ICHNUSA 4,7%
MC FARLAND ROUGE 5,6%
WEISS ERDINGER 5,3%
ICHNUSA NON FILTRATA 5%

Piccola Media

12€

11€

11€

11€

13€

11€

12€

13€

11€

11€

13€

SOSTITUISCI LA TUA ACQUA CON
BIRRA PICCOLA CHIARA,
CALICE DI VINO O BIBITA +2€

INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ

TUTTE LE PIZZE SONO CON IMPASTO A LIEVITO MADRE

L'AGGIUNTA DI INGREDIENTI NELLE PIZZE
COMPORTA MODIFICA DEL PREZZO



business menu

*Prodotti congelati
Nelle nostre portate potrebbero essere presenti allergeni.
In caso foste intolleranti informate il nostro personale.

FREE

Nostrano
Hamburger di Fassona piemontese 200 gr., zucchine grill, cipolla rossa 
caramellata, crema di formaggio e bacon croccante

FREDDY
Tartare di manzo condita con olio, sale e pepe, noci, zola, spinacino fogliolina e 
patate dolci

PORCINO
Hamburger di Fassona piemontese 200 gr., porcini trifolati, toma piemontese e 
rucola

SEVERINO
Hamburger di ceci, cavolo viola, maione di soia allo zafferano, songino e 
pomodoro

Il classico
Hamburger di Fassona piemontese 200 gr., pomodoro, cheddar,
bacon croccante, bbq e insalata

Poldo
Hamburger di Fassona piemontese 200 gr., doppio cheddar, bacon croccante, 
cetrioli all’americana e salsa burger

Panko
Cotoletta di pollo con panatura panko, insalata gentile, pomodoro e maionese

Norvegese
Salmone Norvegese affumicato, songino e cream cheese all'erba cipollina e 
pane nero

La modifica o aggiunta di ingredieNti
potrebbe variare il prezzo
Doppio hamburger + 3€ | Bacon +1€ | Doppio cheese + 0,50€

HAMBURGER
INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ

13€

13€

13€

10€

11€

10€

10€

11€

8€

8€

risotto del giorno

pasta del giorno

TARTARE E CRUDITÈ
INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ

aggiungi un primo alla tua portata!

4 CAVOLI
4 cavoli sbianchiti, mandorle tostate, bacon croccante e insalata spinacino

CONTADINA
Songino, insalata spinacino, noci tostate, pere, scaglie di pecorino e miele

VEGANA
Insalata mista, spinacino fogliolina, pomodorini pachino, semi di sesamo
zucchine grill al profumo di menta

CAESAR DI POLLO
Insalata gentile, crostini di pane, pollo grill marinato in paprika dolce,
scaglie di grana, salsa caesar

LE INSALATONE
INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ

i primi
INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ

12€

12€

9€

12€

12€

12€

9€

9€

12€

12€

3€

OSSOBUCO
Ossobuco alla milanese servito con polenta taragna fritta

ARROSTICINI
Arrosticini abruzzesi serviti con patatine fritte

ROASTBEEF ALLA FRANCESE
Roastbeef caldo con salsa alla senape servita con patate al forno

Tagliata di manzo 
Tagliata di manzo Argentino al sale maldon su letto di rucola e scaglie di grana 

Entrècote 
Entrècote di Manzo con olio al rosmarino con patate al forno 

"La Sberla" 
Cotoletta di tacchino big con pomodorini pachino e rucola
  
Petto di pollo 
Petto di pollo ai ferri con  con verdure grill 

Salsiccia di luganega 
Girella di salsiccia e patatine fritte*

Il delizioso 
Crudo di Parma con burrata campana e gnocco fritto 

Galletto alla Diavola
Galletto Vallespluga* cotto a bassa temperatura servito con patate dolci

14€

11€

15€

14€

3€

Tartare HEIDY
Tartare di manzo piemontese 200 gr., condita con olio, sale e pepe, amaretti 
sbriciolati e crema di zucca servita con fonduta di toma blue della Valsusa

Tartare Liscia 
Tartare di fassona condita olio sale pepe limone 

La regina
Tartare di manzo piemontese 200 gr., con olio al pistacchio home-made, 
timo, maggiorana, pistacchi tostati con mousse di gelato al casera,
cipolle caramellate e crostini di pane saraceno

Tartare del macellaio
Tartare di manzo piemontese 200 gr., condita ai 13 elementi con insalata di 
rucola e grana, crostini di pane

i secondi
INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ

aggiungi un primo alla tua portata!

 

Serviti con patatine*

11€

11€

11€

10€

23€

49€

25€

21€

23€

23€

25€

MANZO ALLA KOREANA
Spuntature di manzo marinate in salsa di soia e zenzero cotte a bassa temperatura 
servite con pentolino di purè affumicato al bacon

Fiorentina alla toscana
Fiorentina 1kg frollata 30 giorni al profumo di erbe aromatiche servita
con contorno a scelta

Tagliata di filetto AI PORCINI
Tagliata di filetto uruguaiano con funghi porcini trifolati e polenta taragna fritta

Tagliata di Cube Roll
Tagliata di manzo uruguaiano con olio alle erbe alpine e sale Maldon
servita con verdure grill al profumo di menta, olio e.v.o e origano

Entrecôte di Black Angus
Lombata di Black Angus Uruguay con burro all’Amarone servita
con asparagi al bacon  

Filetto
Filetto di manzo uruguaiano in crosta di pancetta croccante
con burro al timo, servita con patate e trevisana al forno  

Costata
Costata di manzo da 500 gr. frollata 30 giorni con burro delicato
alla barbabietola e patate al forno

TOP STEAK
INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ

 
ONLY

CERTIFIED
MEAT

SOSTITUISCI LA TUA ACQUA CON
BIRRA PICCOLA CHIARA,
CALICE DI VINO O BIBITA +2€

INCLUSO ACQUA 0,5lt E CAFFÈ


