PIZZERIA - BIRRERIA - GELATERIA

Continua a leggere il nostro Menù! Scegli un’altra categoria!
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Drink

ANTIPASTI-PIATTI FREDDI-PIATTI CALDI
( accompagnati su richiesta con pane arabo cotto a legna di nostra produzione )

PROSCIUTTO e MELONE
ANTIPASTO ALL' ITALIANA ( salumi misti e formaggi )
CRUDO VENETO CON POMODORINI e crostini speziati
ARMANDA ( bresaola, rucola, grana )
CAPRESE DI BUFALA

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

CAPRESE DI FIOR DI LATTE

€ 10,00

DELL' ALTOPIANO

€ 10,00

INGORDO

€ 10,00

MI - TI e TONI

€ 10,00

SOSPIRO

€ 10,00

GALLETTO ALLO SPIEDO ( solo il sabato ) con patatine fritte e salse
GALLETTO ALLO SPIEDO PICCANTE( solo il sabato ) con patatine fritte e salse
GALLETTO ALLO SPIEDO + VERDURE grigliate ( solo il sabato ) patatine fritte, e salse

€ 10,50
€ 11,50
€ 12,50
€ 14,00
€ 9,50
€ 10,50
€ 14,00

mozzarella di bufala campana dop, pomodoro a fette, basilico fresco
mozzarella fior di latte, pomodoro a fette, basilico fresco
insalatina, sfilacci di cavallo, asiago, pomodorini pachino
rucola, acciughe marinate nell'aceto balsamico, miele, misticanza, burrata, crostini speziati
misticanza, speck, funghi freschi champignon, pomodori essicati, burrata pugliese
prosciutto crudo veneto, crema olive nere, pomodoro a fette, mozz. di bufala, basilico fresco

COSTICINE ALL'AMERICANA
ALETTE di POLLO di nostra produzione, impanate e servite con salsa BBQ e salsa piccante
ORECCHIO di ELEFANTE ( cotoletta di maiale ) con patatine fritte
STINCO DI MAIALE al forno con crauti e patatine fritte (solo periodo invernale)

FRITTI
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 8,50
€ 7,00
€ 4,00

Anellini di cipolla
Bastoncini di mozzarella
Chele di granchio
Faccine ( purè di patate a forma di smile )
Jalapenos ( peperoni ripieni di formaggio piccante )
Olive all' ascolana
Patatine ( salse comprese )
Patatine twister aromatizzate
Patatine twister bianche
Patatine chips
Patatine cross aromatizzate
Saette di pollo impanate saporite
Straccetti di pollo impanati saporiti con salsa BBQ
Fritto misto dello chef ( varietà di fritti no pesce )
Super patata mix ( varietà di patatine )
Strufoli ( straccetti di pizza napoletana fritti )
Coperto € 1,50 / per i più piccoli coperto esente fino ai 10 anni
ketchup e maionese in bustina su richiesta € 0,20 l'una - salsa rosa e salsa BBQ € 0,50
pane arabo di nostra produzione a richiesta € 1,50
aggiunte ingredienti da € 0,50 a € 2,00
* i prodotti possono essere surgelati
^ prodotti solo di stagione
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INSALATE

€ 10,00

( accompagnati su richiesta con pane arabo cotto a legna di nostra produzione )

CRUDELIA
misto di insalate di stagione, carpaccio, burrata, grana a scaglie, salsa al limone

LA SE' BONA

misto di insalate di stagione, prosciutto crudo veneto, burrata pugliese

PROVA COSTUME
misto di insalate di stagione, bresaola, philadelphia, pomodori essicati

SPECKONA
misto di insalate di stagione con mozz. fiordilatte, porcini, grana a scaglie, speck

TONNARA
misto di insalate di stagione, tonno, olive nere, mozz. di bufala dop, capperi

PIADINE

€ 6,00
€ 6,50

farina di grano tenero tipo '00'
farina di kamut

CAPRI

pomodorini pachino, mozz. di bufala dop, basilico^, origano, maionese

FARCITA

formaggio, pomodoro, prosciutto cotto, funghi, carciofi, maionese

MASS-CETA
salsa rosa, asiago, porchetta, grana a scaglie, maionese

PARIGI

mozz. fiordilatte, prosciutto crudo veneto, maionese

TRADIZIONALE

formaggio, prosciutto cotto, pomodoro, maionese

VERDUROSA

mozz. fiordilatte, melanzane, zucchine, peperoni grigliati, maionese
Le piadine con farina di kamut vengono servite senza salse

Coperto € 1,50 / per i più piccoli coperto esente fino ai 10 anni
ketchup e maionese in bustina su richiesta € 0,20 l'una - salsa rosa e salsa BBQ € 0,50
aggiunte ingredienti da € 0,50 a € 2,00
* i prodotti possono essere surgelati
^ prodotti solo di stagione
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