
La nostra pizza nasce da uno studio  

e da una ricerca quotidiana  

sulla percezione dei profumi e degli aromi. 

Si tratta di un processo lento tutto dedicato 

alla lavorazione e maturazione  

dell’impasto, che viene fatto riposare  

a temperatura controllata per almeno due giorni. 

La nostra esclusiva lavorazione 

 conferisce alla pizza quelle qualità 

che ricordano la fragranza del pane di una volta, 

ma soprattutto, il nostro impasto 

esce dal forno voluminoso, croccante, 

morbido e altamente digeribile... 

Per la nostra pizza abbiamo scelto  

un pomodoro 100% italiano,  

di origine Campana e privo di conservanti. 

I nostri speciali impasti, 

Classico al kamut e ai Cereali sono composti da: 

farina (con glutine), acqua, sale, 

lievito di birra e olio extravergine di oliva toscano.  



Marinara           € 4.00 
pomodoro e aglio 

Margherita          € 5.00 
pomodoro e mozzarella 

Siciliana           € 6.80 
pomodoro, salsiccia, salamino piccante, aglio e origano 

2018            € 9.00 
pomodoro, mozzarella di bufala Campana, aglio, olive, acciughe di Sciacca, 
peperoni al forno, cipolla e zucchine alla julien 

- birra consigliata 32 Curmi, Via dei Birrai Cl. 75 

Frutti di mare          € 8.00 
pomodoro, mozzarella e frutti di mare* 
(*crostacei, albume e tracce di anidride solforosa) 

Capricciosa          € 7.50 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi* e carciofi 

Quattro stagioni         € 7.50 
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi*, carciofi e verdurine* in agrodolce 
(*tracce di soia, solfiti e lattosio) 

Romana           € 6.50 
pomodoro, mozzarella e acciughe di Sciacca 

- birra consigliata Ganter Weizen n. 4 

Diavola           € 6.50 
pomodoro, mozzarella e salamino piccante 

- birra consigliata Augustiner Edelstoff n. 14 

Tonno e cipolla          € 7.50 
pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla 

Prosciutto e funghi         € 7.00 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi trifolati* 

(*i funghi contengono tracce di olio di soia e sedano) 



Paesana           € 8.50 
pomodoro, mozzarella, wurstel, funghi*,salamino piccante, asparagi, 
cipolla, acciughe e pancetta 

- birra consigliata 32 Oppale Via dei Birrai 

Pane greco ai 4 formaggi        € 9.00 
pomodoro, mozzarella, Formaggio Asiago D.O.P., gorgonzola e fontina 

- birra consigliata Tripel Karmeliet n. 6 

Pane greco          € 9.00 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi* 

- birra consigliata Augustiner Edelstoff n. 14,  Bloemenbier n. 15 

Rucola sfilacci e Asiago D.O.P.       € 8.50 
pomodoro, mozzarella, Formaggio Asiago D.O.P., rucola e sfilacci di cavallo  

- birra consigliata Trappistes Rochefort n. 19 

Porcini* / chiodini* / mistobosco      € 8.00 
pomodoro, mozzarella e funghi* a Vostra scelta 

- birra consigliata Ganter Weizen n. 4, Blanche de Namur n. 3 

Leggera           € 7.50 
pomodoro, mozzarella di bufala Campana, acciughe di Sciacca e aglio 

- birra consigliata La Chouffe-Blanche n. 17 

Calzone           € 7.50 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi 

Asiago D.O.P. e funghi        € 8.50 
pomodoro, mozzarella, Formaggio Asiago D.O.P. e funghi* a Vostra scelta: 
misto bosco*, porcini*, chiodini* 
- birra consigliata Augustiner Hell bionda alla spina 

Altopiano           € 9.50 
pomodoro, mozzarella, Formaggio Asiago D.O.P., funghi porcini*  
e prosciutto crudo di Parma 
- birra consigliata Tripel Karmeliet n. 6 

(*i funghi contengono tracce di olio di soia e sedano) 



 
Parmigiana a modo nostro       € 8.00 
pomodoro, Asiago D.O.P., Grana D.O.P., aglio 
salame piccante e melanzane 

- birra consigliata Augustiner Hell bionda alla spina 

Edelweiss           € 7.50 
pomodoro, mozzarella, wurstel, uovo e verdurine* in agrodolce 
(*tracce di solfiti e lattosio) 

- birra consigliata Franziskaner hefe Weissbier 

Verdure           € 8.00 
pomodoro, mozzarella, melanzane alla griglia, mais, piselli, 
peperoni e zucchine al forno 

- birra consigliata 32 Oppale Via dei Birrai Cl. 75 

Verdure grigliate         € 8.00 
pomodoro, mozzarella, melanzane alla griglia, zucchine e peperoni al forno 

- birra consigliata Ganter Weizen n. 4 

Trevisana (pizza stagionale)       € 8.00 
pomodoro, mozzarella, radicchio rosso di Treviso e pancetta affumicata 

- birra consigliata Augustiner Edelstoff n. 14,  Bloemenbier n. 15 

Veneziana (pizza stagionale)       € 8.00 
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, radicchio rosso di Treviso  
e salamino piccante 

- birra consigliata LaTrappe Quadruppel n. 10/32 Audace Via dei Birrai Cl. 75 

Brie e zucchine          € 7.00 
pomodoro, mozzarella, brie e zucchine al forno 

- birra consigliata Blanche Des Honnelles n. 2 Cl. 75, Blanche de Namur n. 3 

Radicchio (pizza stagionale)       € 7.00 
pomodoro, mozzarella e radicchio rosso di Treviso 

(*i funghi contengono tracce di olio di soia e sedano) 



Stracchino e rucola         € 7.00 
pomodoro, mozzarella, stracchino e rucola 

- birra consigliata Pura n. 12 

Pomodorini e bufala         € 7.50 
pomodoro, mozzarella, pomodorini e mozzarella di bufala Campana 

- birra consigliata Augustiner Hell bionda alla spina 

Francese           € 7.00 
pomodoro, mozzarella, brie e rucola 

- birra consigliata Augustiner Edelstoff n. 14 

Delizia           € 8.50 
pomodoro, mozzarella, gamberetti e rucola  

- birra consigliata 32 Oppale Via dei Birrai Cl. 75 

Ricotta e spinaci         € 7.00 
pomodoro, mozzarella, ricotta e spinaci (surgelati) 

Quattro formaggi         € 7.50 
pomodoro, mozzarella, Formaggio Asiago D.O.P., fontina e gorgonzola 

- birra consigliata Pura n. 12 

Verde e speck          € 8.00 
pomodoro, mozzarella, gorgonzola e speck 

- birra consigliata Augustiner Edelstoff n.14, Bloemenbier n. 15 

Rustega           € 9.50 
pomodoro, mozzarella, Formaggio Asiago D.O.P., sopressa e funghi misti* 

- birra consigliata La Chouffe-Blonde n. 16 

Contadina           € 8.00 
pomodoro, mozzarella, pancetta arrotolata e formaggio stravecchio D.O.P. 

- birra consigliata LaTrappe Quadruppel n. 10/32 Audace Via dei Birrai Cl. 75 

(*i funghi contengono tracce di olio di soia e sedano) 



Barenthal           € 9.50 
pomodoro, mozzarella, aglio, porcini* e pancetta arrotolata 

- birra consigliata Ganter Weizen n. 4 

Tosta           € 8.50 
pomodoro, mozzarella, Formaggio Asiago D.O.P., porchetta di Ariccia e cipolla 

- birra consigliata La Trappe Dubbel rossa alla spina 

Mascarpone e crudo         € 8.00 
pomodoro, mozzarella, mascarpone e prosciutto crudo di Parma  

- birra consigliata Blanche des Honnelles n. 2 Cl. 75 

Gustosa           € 9.00 
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, porcini* e pancetta affumicata 

- birra consigliata Augustiner Edelstoff n. 14 

Valtellina           € 8.50 
pomodoro, mozzarella, bresaola della Valtellina, rucola e Grana D.O.P. 

Burrata e crudo          € 8.00 
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma e burrata 

- birra consigliata La Chouffe-Blonde n. 16/32 Audace Via dei Birrai Cl. 75 

Pizza del pastore pizza bianca       € 9.00 
mozzarella, pancetta affumicata, aglio, peperoni al forno e burrata  

- birra consigliata Ganter Weizen n. 4 

Weissberg pizza bianca        € 9.00 
mozzarella, Formaggio Asiago D.O.P., radicchio e porchetta di Ariccia 

- birra consigliata Delta-Ipa n. 7 

Strong pizza bianca         € 8.00 
mozzarella, Formaggio Asiago D.O.P., peperoni al forno, tonno e cipolla 

- birra consigliata Tripel Karmeliet n. 6 

(*i funghi contengono tracce di olio di soia e sedano) 



Val gardena pizza bianca        € 8.00 
mozzarella, brie e speck  

- birra consigliata Delta-Ipa n. 7 

Grun pennar pizza bianca        € 9.00 
mozzarella, Formaggio Asiago D.O.P., pomodorini saltati  
nella birra rossa olandese, speck e formaggio stravecchio 

- birra consigliata La Trappe Dubbel rossa alla spina 

Norvegese pizza bianca        € 11.00 
mozzarella, mascarpone, rucola, salmone affumicato 
e aceto balsamico ristretto 

- birra consigliata La Trappe Dubbel rossa alla spina  

Bassanese pizza bianca stagionale      € 8.00 
mozzarella, brie e asparagi freschi grattugiati 

Divok pizza bianca         € 9.00 
mozzarella, peperoni al forno, burrata e porchetta di Ariccia    

- birra consigliata La Chouffe-Blanche n. 17 

(*i funghi contengono tracce di olio di soia e sedano) 

✺ ✺ ✺ 

- Supplemento pizza con farina di kamut     € 1.50 

- Supplemento pizza con farina ai cereali      € 1.00 

- Supplemento pizza battuta         € 4.00 

- Supplemento di affettato: porchetta, prosciutto crudo  € 1.50 
  di Parma, sopressa, speck, bresaola        

- Ogni altra aggiunta         € 0.70 

- Riduzione pizza baby   € 0.50 



 
Piatto Valtellina         € 8.50 
bresaola della Valtellina DOP, rucola e Grana D.O.P. a scaglie 

Würstel farcito          € 6.00 
würstel al forno, farcito con mozzarella, funghi* 
e prosciutto cotto  

Toast normale/Toast farcito     € 3.50 € 4.00 

Piatto di affettati misti        € 8.50 
speck, prosciutto crudo di Parma e porchetta  

Formaggio     € 4.00 
a scelta: Formaggio Asiago D.O.P., gorgonzola, Grana D.O.P. 

Crostino           € 6.00 
pane in cassetta alternato 
con pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi* 

Insalata mista          € 4.50 

Insalata Edelweiss         € 7.00 
insalata mista, rucola, pomodorini 
Formaggio Asiago D.O.P., tonno, e mais 

Insalata del Malgaro         € 6.50 
insalata mista, olive nere, formaggio mezzano D.O.P.  e cipolla  

Patatine fritte          € 3.50 

Coperto           € 1.50 

Scatola pizza da asporto        € 0.50 

(*i funghi contengono tracce di olio di soia e di sedano) 



Dolcezze di nostra produzione 

Tiramisu’             € 4.50 

Panna cotta con caramello o cioccolato fondente    € 4.50 

Panna cotta con frutti di bosco (surgelati)     € 4.50 

Mattonella al torrone con salsa al cioccolato    € 4.50 

Semifreddo tre cioccolati        € 4.50 

Semifreddo lampone e cioccolato fondente     € 4.50 

Semifreddo pistacchio e cioccolato al latte     € 4.50 

I nostri dolci possono contenere: latte, panna,  
farina di frumento, uova, soia, mandorle e arachidi  

Gelati 

Tartufo bianco o al cioccolato       € 4.00 

Tartufo affogato al caffè        € 5.00 

Tartufo affogato al liquore        € 5.50 

Sorbetto al limone         € 3.50 

I gelati contengono destrosio, uova, latte e panna  



Bibite 

Augustiner Lagerbier Hell bionda alc 5.2 % (Germania)  cl 20 €   2.70 
           cl 40  €   5.00 

La Trappe dubbel doppio malto rossa alc 7.0 % (Olanda) cl 25 €   3.50 
           cl 40 €   6.00 

Franziskaner hefe weiss       cl 50 €   5.00 

Bitburger (analcolica)         cl 33 €   3.00 

Coca cola (alla spina)          cl 30 €   3.00 
           cl 50 €   4.50 

Bibite in lattina 

Coca cola, Cola light, Fanta, Sprite, Chinotto, Acqua brillante, €   3.00 
Lemonsoda, Te al limone e Te alla pesca 

Cedrata Tassoni         cl 20 €   2.50 

Acqua minerale         cl 50 €   2.00 

32 Via dei birrai oppale/audace      cl 75 € 13.00 

Blanche de bruxelles        cl 75 €   9.50 

Vino della casa Gambellara bianco Cabernet rosso  L 1/4 €   3.50 
           L 1/2 €   7.00 
           L 1 € 12.00 

Prosecco di Asolo cantina AMADIO           Calice €   2.50 
           L 1/4 €   4.50 
           L 1/2 €   9.00 
             Bottiglia € 13.00 



Le nostre birre consigliate 



 


