
Caffè 1,30

Caffè decaffeinato 1,30

Caffè d’orzo 1,30

Cappuccino, caffè americano 1,70

The, Camomilla 1,70

Caffè corretto 1,70

Caffè doppio 2,00

Spritz 1,70
Prosecco (calice) 1,70
Gingerino 1,70
Campari Soda 2,20
Aperitivo “Ae Oche” (leggero) 2,50

Succo d’arancia, Prosecco, Aperol

Aperitivo “Ae Oche” (bomba) 3,50
Succo d’arancia, Rum, Bitter

origine piccola media 1 litro 1,5 litro

BECK’S 2,30 4,00 7,50 11,00

Nel giugno del 1873 tre imprenditori della città di Brema
fondarono la “Kaiserbrauerei beck & May o.H.G.”.

Ma dopo tre anni rimase come unico proprietario della birre-
ria Hinrich Beck, il quale decise di usare come marchio della
sua birra la chiave simbolo di Brema, dove ancora oggi la
Beck’s viene prodotta ed esportata in tutto il mondo.

La medaglia d’oro per la miglior birra fu assegnata a Brema
da Federico III nel 1874 e fu vinta nel 1876 come miglior birra
continentale.

origine piccola media 1 litro 1,5 litro

TENNENT’S SUPER 2,80 4,50 8,50 12,50
(doppio malto)

Le birre chiare Tennent’s vennero prodotte per la prima
volta a Glasgow nel 1556, quando la famiglia Tennent’s fondò
la sua prima fabbrica di birra vicino alla cattedrale medievale
nel cuore di quella che una volta era una piccola cittadina.

origine piccola media 1 litro 1,5 litro

LEFFE ROSSA 2,80 4,50 8,50 12,50

Notre Dame De Leffe è un’Abbazia di monaci situata a nord
di Dinant in Belgio, fondata da San Norbert nel 1152.

La produzione di birra nell’Abbazia di Leffe risale al 1240 e
da allora i mastri birrai si sono tramandati nei secoli i segreti
della sua fabbricazione. La tradizione di cura ed artigianalità
è divenuta proverbiale; la produzione, oggi come allora, è
basata sull’antichissimo metodo dell’alta fermentazione.

origine cc

Beck’s analcolica D 330 4,00
Budweiser USA 330 4,00
Ceres (doppio malto) DK 330 4,00
Corona Extra MEX 330 4,00
Hoegarden B 330 4,00
Pedavena I 330 4,00
Bulldog Strong Ale ENG 330 4,50
Guiness Stout (nera) EIR 330 4,50
Franziskaner (Weiss) D 500 5,00
Castello I 660 7,00
Bonne Esperance (rossa) B 750 11,00

1/4 litro 1/2 litro 1 litro
Vino rosso o bianco della casa 3,00 5,00 9,00

Prosecco Dry doc 

Moscato Dolce
Brachetto 75 cl.

Soave Classico 16,00
Pinot Grigio
Chardonnay 16,00
Valpolicella Classico 16,00
Cabernet 16,00
Chianti doc 18,00

Succhi di frutta 200 cc
Pesca, Pera, Arancia 2,00

Acqua minerale 3/4 litro 2,50

Bibite in lattina
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Coca-Cola Light, Fanta Lemon 2,50
The al limone, The pesca                                          2,50

Bibite alla Spina
Coca-Cola o Fanta (bicchiere piccolo) 2,20
Coca-Cola o Fanta (bicchiere medio) 3,50
Coca-Cola o Fanta (1,5 litro) 10,00

Liquori, amari e distillati 2,60

Grappe
Candolini
Prime Uve 3,00
Da Ponte 3,00
Storica

Whisky
Glen Grant 3,50
Jack Daniel’s
Lagavoulin 7,50

Caffè 1,30

Caffè decaffeinato 1,30

Caffè d’orzo 1,30

Cappuccino, caffè americano 1,70

The, Camomilla 1,70

Caffè corretto 1,70

Caffè doppio 2,00

Spritz 2,00
Prosecco (calice) 2,00
Gingerino 2,00
Campari Soda 2,30
Aperitivo “Ae Oche” (leggero) 2,80

Succo d’arancia, Prosecco, Aperol

Aperitivo “Ae Oche” (bomba) 3,80
Succo d’arancia, Rum, Bitter

origine piccola media 1 litro 1,5 litro

BECK’S 2,30 4,00 7,50 11,00

Nel giugno del 1873 tre imprenditori della città di Brema
fondarono la “Kaiserbrauerei beck & May o.H.G.”.

Ma dopo tre anni rimase come unico proprietario della birre-
ria Hinrich Beck, il quale decise di usare come marchio della
sua birra la chiave simbolo di Brema, dove ancora oggi la
Beck’s viene prodotta ed esportata in tutto il mondo.

La medaglia d’oro per la miglior birra fu assegnata a Brema
da Federico III nel 1874 e fu vinta nel 1876 come miglior birra
continentale.

origine piccola media 1 litro 1,5 litro

TENNENT’S SUPER 2,80 4,50 8,50 12,50
(doppio malto)

Le birre chiare Tennent’s vennero prodotte per la prima
volta a Glasgow nel 1556, quando la famiglia Tennent’s fondò
la sua prima fabbrica di birra vicino alla cattedrale medievale
nel cuore di quella che una volta era una piccola cittadina.

origine piccola media 1 litro 1,5 litro

LEFFE ROSSA 2,80 4,50 8,50 12,50

Notre Dame De Leffe è un’Abbazia di monaci situata a nord
di Dinant in Belgio, fondata da San Norbert nel 1152.

La produzione di birra nell’Abbazia di Leffe risale al 1240 e
da allora i mastri birrai si sono tramandati nei secoli i segreti
della sua fabbricazione. La tradizione di cura ed artigianalità
è divenuta proverbiale; la produzione, oggi come allora, è
basata sull’antichissimo metodo dell’alta fermentazione.

origine cc

Beck’s analcolica D 330 4,00
Budweiser USA 330 4,00
Ceres (doppio malto) DK 330 4,00
Corona Extra MEX 330 4,00
Hoegarden B 330 4,00
Pedavena I 330 4,00
Bulldog Strong Ale ENG 330 4,50
Guiness Stout (nera) EIR 330 4,50
Franziskaner (Weiss) D 500 5,00
Castello I 660 7,00
Bonne Esperance (rossa) B 750 11,00

1/4 litro 1/2 litro 1 litro
Vino rosso o bianco della casa 3,00 5,00 9,00

Prosecco Dry doc 

Moscato Dolce
Brachetto 75 cl.

Soave Classico 16,00

15,0015,00
75 cl.75 cl. 15,0015,00

75 cl.75 cl. 15,0015,00

16,0016,00Pinot Grigio
Chardonnay 16,00
Valpolicella Classico 16,00
Cabernet 16,00
Chianti doc 18,00

Succhi di frutta 200 cc
Pesca, Pera, Arancia 2,00

Acqua minerale 3/4 litro 2,50

Bibite in lattina
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Coca-Cola Light, Fanta Lemon 2,50
The al limone, The pesca                                          2,50

Bibite alla Spina
Coca-Cola o Fanta (bicchiere piccolo) 2,20
Coca-Cola o Fanta (bicchiere medio) 3,50
Coca-Cola o Fanta (1,5 litro) 10,00

Liquori, amari e distillati 2,60

2,602,60
Grappe
Candolini
Prime Uve 3,00
Da Ponte 3,00

4,004,00Storica

Whisky
Glen Grant 3,50

3,503,50Jack Daniel’s
Lagavoulin 7,50



Patate fritte
Olive ascolane
Mozzarelline fritte
Verdure pastellate
Bruschette
Prosciutto crudo
Caprese (con mozzarella di bufala d.o.p.)
Prosciutto Crudo  e melone o fichi (d’inverno)
Bresaola Rucola e Grana
Tagliere di affettati misti
Antipasto “Ae Oche”

Cotoletta alla milanese con patate fritte
Petto di pollo ai ferri con verdure bollite
Scaloppine al limone con verdure alla griglia
Calamari fritti con polenta
Piatto vegetariano
Grigliata di carne con polenta
Frittura mista con polenta
Gamberoni alla griglia
Scampi e calamari fritti con polenta
Filetto ai ferri
Tagliata alle erbette
...richiedete le nostre proposte di oggi

Sempre disponibili salsa Pomodoro e Ragù 5,50 / 6,50
Lasagne 6,50
Spaghetti alla carbonara 6,50
Gnocchi al pesto Ligure                                   6,50
Linguine alle verdure 7,00
Garganelli mari e monti 8,50
Linguine gamberetti e zucchine 8,50
Gnocchi porcini e salsiccia 8,50
Spaghetti alla scogliera 9,50
Garganelli scampi e carciofi 9,50
Spaghetti con scampetti alla “Busara” 9,50
...richiedete le nostre proposte di oggi

Insalata verde 3,00
Carote 3,00
Insalata di pomodoro 3,00
Spinaci al burro 3,00
Piselli al burro 3,00
Insalata mista 3,50
Radicchio di Treviso ai ferri 5,00
Verdure ai ferri 5,00

Parmigiano
Mozzarella di bufala d.o.p.
Gorgonzola e noci
Formaggi misti

Patate fritte
Olive ascolane
Mozzarelline fritte
Verdure pastellate
Bruschette
Prosciutto crudo
Caprese (con mozzarella di bufala d.o.p.)
Prosciutto Crudo  e melone o fichi (d’inverno)
Bresaola Rucola e Grana
Tagliere di affettati misti
Antipasto “Ae Oche”

3,00
3,50
3,50
4,00
4,00
5,50
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00

3,00
3,50
3,50
4,00
4,00
5,50
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00

n°1 Insalata, pomodoro, carote, mozzarella, olive 6,00

n°2 Insalata, pomodoro, ricotta, cetrioli, mais 6,00

n°3 Insalata, cocktail di formaggi, noci 7,00

n°4 Insalata, pomodoro, feta, cipolla, cetrioli, olive 7,00

n°5 Insalata, carote, mais, ricotta, funghi, olive, rucola 7,40

n°6 Insalata, pomodoro, uova, mozz., p. cotto, olive nere 7,40

n°7 Insalata, pomodoro, uova, tonno, acciughe, gamberetti 7,80

n°8 Insalata, rucola, melanzane, grana, fichi secchi 7,80

n°9 Insalata, funghi, asparagi, p. cotto,
mozzarella, fondi di carciofo 8,00

n°10 Insalata, funghi, olive, mais, tonno, gamberetti 8,00

n°11 Insalata, pomodoro, carote, sfilacci di cavallo,
rucola, grana 8,20

n°12 Insalata, carote, ricotta, funghi, asparagi,
mais, tonno, piselli 8,20

n°13 Insalata, pomodoro, rucola, fondi di carciofo,
brie, p. cotto, porcini 8,20

n°14 Insalata, rucola, uova, acciughe, ricotta,
gamberetti, mais, grana 8,20

n°15 Insalata, fondi di carciofo, peperoni, melanzane,
grana, tonno, uova, asparagi, olive 8,50

n°16 Insalata  “Oche”: insalata, pomodoro,
fondi di carciofo, tonno, peperoni,
mozzarella, asparagi, olive nere 8,50

Variazioni 1,00/1,50/2,00

n°1 Insalata, pomodoro, carote, mozzarella, olive 6,00

n°2 Insalata, pomodoro, ricotta, cetrioli, mais 6,00

n°3 Insalata, cocktail di formaggi, noci 7,00

n°4 Insalata, pomodoro, feta, cipolla, cetrioli, olive 7,00

n°5 Insalata, carote, mais, ricotta, funghi, olive, rucola 7,40

n°6 Insalata, pomodoro, uova, mozz., p. cotto, olive nere 7,40

n°7 Insalata, pomodoro, uova, tonno, acciughe, gamberetti 7,80

n°8 Insalata, rucola, melanzane, grana, fichi secchi 7,80

n°9 Insalata, funghi, asparagi, p. cotto,
mozzarella, fondi di carciofo 8,00

n°10 Insalata, funghi, olive, mais, tonno, gamberetti 8,00

n°11 Insalata, pomodoro, carote, sfilacci di cavallo,
rucola, grana 8,20

n°12 Insalata, carote, ricotta, funghi, asparagi,
mais, tonno, piselli 8,20

n°13 Insalata, pomodoro, rucola, fondi di carciofo,
brie, p. cotto, porcini 8,20

n°14 Insalata, rucola, uova, acciughe, ricotta,
gamberetti, mais, grana 8,20

n°15 Insalata, fondi di carciofo, peperoni, melanzane,
grana, tonno, uova, asparagi, olive 8,50

n°16 Insalata  “Oche”: insalata, pomodoro,
fondi di carciofo, tonno, peperoni,
mozzarella, asparagi, olive nere 8,50

Variazioni 1,00/1,50/2,00

Cotoletta alla milanese con patate fritte
Petto di pollo ai ferri con verdure bollite
Scaloppine al limone con verdure alla griglia
Calamari fritti con polenta
Piatto vegetariano
Grigliata di carne con polenta
Frittura mista con polenta
Gamberoni alla griglia
Scampi e calamari fritti con polenta
Filetto ai ferri
Tagliata alle erbette

9,00
9,00
9,00

9,00
11,00
12,50
13,50
13,50
15,00
16,50

9,00
9,00
9,00
9,009,00
9,00

11,00
12,50
13,50
14,50
15,00
16,50

...richiedete le nostre proposte di oggi

Tiramisù
Tiramisù alla nutella
Panna cotta
Crema all’amaretto
Salame di cioccolata

Tiramisù
Tiramisù alla nutella
Panna cotta
Crema all’amaretto
Salame di cioccolata

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

2,20
3,50
3,50
3,50
4,00
,50

1,60

0,30

2,20
3,50
3,50
3,50
4,00
44,50

1,60

0,30

Sgroppino
Profiterol
Meringata
Tartufo
Tartufo affogato al caffè
Tartufo affogato al liquor

Coperto
Servizio 12%
Confezione per export

Sgroppino
Profiterol
Meringata
Tartufo
Tartufo affogato al caffè
Tartufo affogato al liquor

Coperto
Servizio 12%
Confezione per export

in base alla reperibilità sul mercato potrebbero essere usati prodotti surgelati.in base alla reperibilità sul mercato potrebbero essere usati prodotti surgelati.

Sempre disponibili salsa Pomodoro e Ragù 5,50 / 6,50
Lasagne 6,50
Spaghetti alla carbonara 6,50
Gnocchi al pesto Ligure                                   6,50
Linguine alle verdure 7,00
Garganelli mari e monti 8,50
Linguine gamberetti e zucchine 8,50
Gnocchi porcini e salsiccia 8,50
Spaghetti alla scogliera 9,50
Garganelli scampi e carciofi 9,50
Spaghetti con scampetti alla “Busara” 9,50
...richiedete le nostre proposte di oggi

Insalata verde 3,00
Carote 3,00
Insalata di pomodoro 3,00
Spinaci al burro 3,00
Piselli al burro 3,00
Insalata mista 3,50
Radicchio di Treviso ai ferri 5,00
Verdure ai ferri 5,00

Parmigiano
Mozzarella di bufala d.o.p.
Gorgonzola e noci
Formaggi misti

5,00
5,00
5,00
7,00

5,00
5,00
5,00
7,00



le pizze di questo menu sono servite su base di:
pomodoro, mozzarella e origano

frutti di mare, scampi 9,50
Margherita 4,70
Romana - acciughe 5,70
Cipolle - cipolle 5,70
Napoli - acciughe, olive nere 5,70
Basilico - pesto alla genovese 5,70
Fondelli - carciofi 5,70
Viennese - wurstel 5,70
Prosciutto - prosciutto cotto 5,70
Diavola - salame piccante 5,70
Funghi - funghi champignon 5,70
Spinaci e parmigiano - spinaci, parmigiano 6,20
Gorgonzola - gorgonzola 6,20
Siciliana - acciughe, capperi, olive 6,20
Mangiafuoco - salame pic., peperoncino, paprika, tabasco 6,20
Melanzane e zucchine - melanzane, zucchine 6,20
Melanzane e peperoni - melanzane, peperoni 6,20
Fondelli e  peperoni - carciofi, peperoni 6,20
Americana - patate fritte* 6,20
Primavera - asparagi, ricotta, carote* 6,20
S.A.R. - spinaci, asparagi, ricotta 6,20
Mais e ricotta - mais, ricotta 6,20
Inferno - salame piccante, peperoni 6,20
Prosciutto e funghi - prosciutto cotto, champignon 6,20
4 formaggi - fontina, montasio, emmenthal 6,20
Parmigiana - melanzane, parmigiano 6,20
Tirolese - salsiccia, funghi 6,20
Radicchio - radicchio 6,70
Capricciosa - prosciutto cotto, funghi, carciofi 6,70
4 stagioni - prosciutto, funghi, carciofi, olive 6,70
Texana - pancetta, fagioli, cipolla 6,70
Sfiziosa - pesto alla genovese, rucola*, noci* 6,70
Maialata - salame piccante, salsiccia, wurstel 6,70
Asparagi e uova - asparagi, uovo, parmigiano 6,70
Pisellona - tonno, piselli, pomodorini 6,70
Tonno e peperoni - tonno, peperoni 6,70
Tonno acciughe - tonno, acciughe 6,70
Tonnata - tonno, cipolle, capperi 6,70
Rustica - salsiccia, peperoni, ricotta 6,70
Bavarese - salsiccia, peperoni, cipolla 6,70
Mexico - ragù piccante, fagioli 6,70
Brie e noci - brie, noci* 6,70
Gorgonoci - gorgonzola, noci* 6,70
Saporita - gorgonzola, cipolla, salame piccante 6,70
Al crudo - prosciutto crudo* 6,70
Allo speck - speck* 6,70
Porchetta - porchetta trevigiana* 6,70
Vegetariana - zucchine, melanzane, spinaci, peperoni 6,70
Greca - feta, olive, cipolla 6,70
Bresaola - bresaola* 6,70
Trevigiana - pancetta, gorgonzola, radicchio 6,70
Equina - sfilacci di cavallo*, limone* 7,20
Gorgospeck - gorgonzola, speck* 7,20
Biancarosa - prosciutto crudo*, panna 7,20
Delicata - prosciutto cotto, ricotta, asparagi, uovo 7,20
Cocktail - gamberetti, salsa rosa* 7,20
Gamberetti e zucchine - gamberetti, zucchine 7,20
Gamberucola - gamberetti, rucola* 7,20

le pizze di questo menu sono servite su base di:
pomodoro, mozzarella e origano

frutti di mare, scampi 9,50
Margherita 4,70
Romana - acciughe 5,70
Cipolle - cipolle 5,70
Napoli - acciughe, olive nere 5,70
Basilico - pesto alla genovese 5,70
Fondelli - carciofi 5,70
Viennese - wurstel 5,70
Prosciutto - prosciutto cotto 5,70
Diavola - salame piccante 5,70
Funghi - funghi champignon 5,70
Spinaci e parmigiano - spinaci, parmigiano 6,20
Gorgonzola - gorgonzola 6,20
Siciliana - acciughe, capperi, olive 6,20
Mangiafuoco - salame pic., peperoncino, paprika, tabasco 6,20
Melanzane e zucchine - melanzane, zucchine 6,20
Melanzane e peperoni - melanzane, peperoni 6,20
Fondelli e  peperoni - carciofi, peperoni 6,20
Americana - patate fritte* 6,20
Primavera - asparagi, ricotta, carote* 6,20
S.A.R. - spinaci, asparagi, ricotta 6,20
Mais e ricotta - mais, ricotta 6,20
Inferno - salame piccante, peperoni 6,20
Prosciutto e funghi - prosciutto cotto, champignon 6,20
4 formaggi - fontina, montasio, emmenthal 6,20
Parmigiana - melanzane, parmigiano 6,20
Tirolese - salsiccia, funghi 6,20
Radicchio - radicchio 6,70
Capricciosa - prosciutto cotto, funghi, carciofi 6,70
4 stagioni - prosciutto, funghi, carciofi, olive 6,70
Texana - pancetta, fagioli, cipolla 6,70
Sfiziosa - pesto alla genovese, rucola*, noci* 6,70
Maialata - salame piccante, salsiccia, wurstel 6,70
Asparagi e uova - asparagi, uovo, parmigiano 6,70
Pisellona - tonno, piselli, pomodorini 6,70
Tonno e peperoni - tonno, peperoni 6,70
Tonno acciughe - tonno, acciughe 6,70
Tonnata - tonno, cipolle, capperi 6,70
Rustica - salsiccia, peperoni, ricotta 6,70
Bavarese - salsiccia, peperoni, cipolla 6,70
Mexico - ragù piccante, fagioli 6,70
Brie e noci - brie, noci* 6,70
Gorgonoci - gorgonzola, noci* 6,70
Saporita - gorgonzola, cipolla, salame piccante 6,70
Al crudo - prosciutto crudo* 6,70
Allo speck - speck* 6,70
Porchetta - porchetta trevigiana* 6,70
Vegetariana - zucchine, melanzane, spinaci, peperoni 6,70
Greca - feta, olive, cipolla 6,70
Bresaola - bresaola* 6,70
Trevigiana - pancetta, gorgonzola, radicchio 6,70
Equina - sfilacci di cavallo*, limone* 7,20
Gorgospeck - gorgonzola, speck* 7,20
Biancarosa - prosciutto crudo*, panna 7,20
Delicata - prosciutto cotto, ricotta, asparagi, uovo 7,20
Cocktail - gamberetti, salsa rosa* 7,20
Gamberetti e zucchine - gamberetti, zucchine 7,20
Gamberucola - gamberetti, rucola* 7,20

!!

Estiva - rucola*, grana*, pomodorini* 7,20
Alpina - gorgonzola, funghi di bosco 7,20
Appetitosa - salsiccia, chiodini, provola 7,20
Veneta - chiodini, porchetta* 7,20
Bosco - funghi di bosco 7,20
Ae oche - prosciutto, chiodini, salsiccia, piselli 7,20
Gustosa - gorgonzola, pancetta, salame piccante, uova 7,20
“Stame distante” - salamino piccante, gorgonzola,

wurstel, cipolla e aglio      8,00
Mari e monti - funghi di bosco, gamberetti 8,00
Campagnola - brie, chiodini, speck*, rucola* 8,00
Brispera - brie, speck*, radicchio 8,00
Carobe - bresaola*, carote*, parmigiano* 8,00
Bresolana - bresaola*, rucola*, grana* 8,00
Montanara - porcini, provola, speck* 8,00
Tuttoche - pizza a sorpresa 9,00

le pizze di questo menu sono servite 
su base di sola mozzarella e origano

Carbonara - pancetta, uovo, parmigiano 6,70
Pere e formaggio - brie, pere 6,70
Caprese - pomodorini*, mozzarella di bufala*, basilico* 6,70
Ortolana - radicchio, zucchine, ricotta 7,20
Bricola - brie, speck*,  rucola* 8,00
Porcini e rucola - funghi porcini, rucola* 8,00
Trentina - cocktail di formaggi, melanzane, speck* 8,00
Cacciatore - chiodini, speck* 8,00
Contadina - cocktail di formaggi, porcini, salsiccia, 

porchetta* 8,00
Peter Pan - piselli, mais, pomodorini*, scamorza, p. cotto8,00

Variazioni 1,00/1,50/2,00

Coperto 1,60
Servizio 12%
Box per export 0,30
in base alla reperibilità sul mercato potrebbero essere usati prodotti surgelati.
* Tutti questi ingredienti saranno posti sulla pizza a fine cottura!!

Disco volante - prosciutto, funghi, carciofi,
salame piccante 9,00

Classico - prosciutto cotto, funghi 6,70
Magro - spinaci, ricotta 6,70
Verdure - zucchine, melanzane, spinaci,

mais e radicchio 7,20
Ghiotto - formaggi misti, chiodini, sfilacci*, grana* 8,00
Sbracato - porcini, salsiccia, speck*, bufala* 9,00
Pesante - Salame pic., salsiccia, wurstel, pancetta 

e gorgonzola 9,00

Estiva - rucola*, grana*, pomodorini* 7,20
Alpina - gorgonzola, funghi di bosco 7,20
Appetitosa - salsiccia, chiodini, provola 7,20
Veneta - chiodini, porchetta* 7,20
Bosco - funghi di bosco 7,20
Ae oche - prosciutto, chiodini, salsiccia, piselli 7,20
Gustosa - gorgonzola, pancetta, salame piccante, uova 7,20
“Stame distante” - salamino piccante, gorgonzola,

wurstel, cipolla e aglio      8,00
Mari e monti - funghi di bosco, gamberetti 8,00
Campagnola - brie, chiodini, speck*, rucola* 8,00
Brispera - brie, speck*, radicchio 8,00
Carobe - bresaola*, carote*, parmigiano* 8,00
Bresolana - bresaola*, rucola*, grana* 8,00
Montanara - porcini, provola, speck* 8,00
Tuttoche - pizza a sorpresa 9,00

le pizze di questo menu sono servite 
su base di sola mozzarella e origano

Carbonara - pancetta, uovo, parmigiano 6,70
Pere e formaggio - brie, pere 6,70
Caprese - pomodorini*, mozzarella di bufala*, basilico* 6,70
Ortolana - radicchio, zucchine, ricotta 7,20
Bricola - brie, speck*,  rucola* 8,00
Porcini e rucola - funghi porcini, rucola* 8,00
Trentina - cocktail di formaggi, melanzane, speck* 8,00
Cacciatore - chiodini, speck* 8,00
Contadina - cocktail di formaggi, porcini, salsiccia, 

porchetta* 8,00
Peter Pan - piselli, mais, pomodorini*, scamorza, p. cotto8,00

Variazioni 1,00/1,50/2,00

Coperto 1,60
Servizio 12%
Box per export 0,30
in base alla reperibilità sul mercato potrebbero essere usati prodotti surgelati.
* Tutti questi ingredienti saranno posti sulla pizza a fine cottura!!

Disco volante - prosciutto, funghi, carciofi,
salame piccante 9,00

Classico - prosciutto cotto, funghi 6,70
Magro - spinaci, ricotta 6,70
Verdure - zucchine, melanzane, spinaci,

mais e radicchio 7,20
Ghiotto - formaggi misti, chiodini, sfilacci*, grana* 8,00
Sbracato - porcini, salsiccia, speck*, bufala* 9,00
Pesante - Salame pic., salsiccia, wurstel, pancetta 

e gorgonzola 9,00

altre pizze servite su base di solo pomodoro 
e origano

Marinara - aglio 4,00
Dietetica - ricotta,melanzane, zucchine, peperoni,

mais 6,70
Brippica - sfilacci di cavallo*, brie, pomodorini* 8,00
Italiana - rucola*, bufala*, pomodorini* 8,00
Trilli - melanzane, sfilacci di cavallo*, grana*, pomodorini* 8,00
Pescatore - aglio, frutti di mare, prezzemolo 9,00

altre pizze servite su base di solo pomodoro 
e origano

Marinara - aglio 4,00
Dietetica - ricotta,melanzane, zucchine, peperoni,

mais 6,70
Brippica - sfilacci di cavallo*, brie, pomodorini* 8,00
Italiana - rucola*, bufala*, pomodorini* 8,00
Trilli - melanzane, sfilacci di cavallo*, grana*, pomodorini* 8,00
Pescatore - aglio, frutti di mare, prezzemolo 9,00


