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Gnocco fritto con crudo 24 mesi “ MARCO D’ OGGIONO”
Tartare di fassona germogli e kren
Pan brioches, patè d’ anatra e cipolla caramellata
Cruditè di scampi e gamberi rossi di Mazzara del Vallo 

Tortelloni ripieni di crostacei, crema di lenticchie e ragù di 
cotechino “ Marco d’Oggiono”
Tagliolini al nero di seppia con burro agli agrumi 
e gambero rosso di Mazzara del Vallo
Risotto al castelmagno, nocciole tostate e mosto d’uva

Terrina sedano rapa con cardoncelli, 
spuma al castelmagno e castagne
Gran frittura ANTIGUA 
(calamari*, gamberi*, alici* triglie*, salvia)   
Gran grigliata ANTIGUA (2 ps.) 
(filetto black angus, bavetta argentina, picanha)
Sgombro marinato alla lavanda con crema di melanzane 
fumè, amarillo e rapanelli
Tagliata di Black Angus
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SECONDI

*Prodotto surgelato all ’origine. L’elenco dei prodotti contenenti al lergeni è consultabile in cassa.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale. Coperto 2,5€



Patate al forno
Kale (cavolo nero) saltato
Insalatina di finocchi, arance, melograno 
e pepe di Sichuan
Insalatina di radicchio, albicocche, noci candite 
e aceto di lampone

Semifreddo al croccante con spuma al caffè
Tortino al cioccolato con cuore morbido 
e crema al mascarpone
Pandoro e zabaione
Piccola pasticceria e panna montata
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A mezzanotte panettone e pandoro per tutti

CONTORNI

DOLCI

*Prodotto surgelato all ’origine. L’elenco dei prodotti contenenti al lergeni è consultabile in cassa.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale. Coperto 2,5€



Tradizionale
prodotto con farina di tipo “0”
di grano tenero (impasto con  lievito madre)

Kamut 100% bio (supplemento 1€)
prodotto con farina biologica
di grano Khorosankamut (impasto senza lievito)

Farina integrale di kamut (supplemento 1€)
“Impasto giovane”
Con germe di grano e farina di lino, estratti di polpa d’oliva 
e uva rossa (impasto senza lievito)

I NOSTRI IMPASTI DELLA PIZZA
L’impasto della nostra pizza è fatto con lievito madre “naturale”.
Il lievito madre, grazie alla fermentazione dei batteri lattici, 
produce acidi organici consentendo una maggiore digeribilità 

SCEGLI L’IMPASTO CHE PREFERISCI

LE PIZZE

LE NOSTRE PIZZE NAPOLETANE

Pom., acciughe, capperi, origano, basilico e olio d’oliva
Metà con mozz. di bufala, cime di rapa, salsiccia dolce e 
metà con zucchine alla scapece, menta, code di gambero 
e limone grattugiato
Pom., mozz. di bufala, scaglie di grana, olio d’oliva, basilico
Pom., mozz., basilico
Pom., mozz., basilico, prosciutto crudo
Pom., mozz., basilico, bresaola
Pom., mozz., basilico, speck
Pom., mozz., basilico, prosciutto cotto
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LE LEGGENDARIE

PIZZE LIEVITO MADRE

Fior di latte, pere, noci, zola
Fior di latte, nduja, ricotta e salame piccante
Pesto di basilico genovese senz’aglio, provola affumicata, 
pomodorini semisecchi, noci 
Mozz. di bufala campana, friarielli, salsiccia
Calzone con scarola, olive nere, acciughe di Cetara, 
capperi, pinoli 
Crema di zucca, provola affumicata, pistacchi di Bronte, 
noci, prezzemolo tritato, salsiccia dolce 
Provola o mozz. di bufala affumicata, pomodorini ciliegia 
semisecchi, scaglie di pecorino sardo, basilico fresco

Margherita: pom., mozz.
Marinara: pom., aglio, origano 
Napoli: pom.,mozz., acciughe, origano
Viennese: pom., mozz., wurstel
Diavola: pom.,mozz.,salame piccante
Tonno: pom., mozz., tonno
Salsiccia: pom.,mozz., salsiccia fresca 
Romana: pom.,mozz.,origano, acciughe, olive nere,capperi
Prosciutto e funghi: pom., mozz., prosciutto cotto, funghi       
4 stagioni:pom, mozz, prosciutto,funghi, carciofi, olive, origano     
Parmigiana: pom., mozz., melanzane e grana                            
Bufala: pom.,mozz. di bufala basilico
Valtellinese: pom.,mozz.,bresaola e porcini 
Nordica: pom., mozz., scamorza e gamberetti                           
Piacentina: pom., mozz., pancetta e grana                                
Bresaola: pom., mozz., bresaola, rucola e grana                       
Rustica: pom., mozz., ricotta, spinaci, rucola, porcini 
(piegata a metà)             
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Mare e Monti: pom., mozz., salmone, porcini                         
Chips: pom., mozz., patatine fritte 
Bismark: pom., mozz., prosciutto cotto, uova, grana                          
Messicana: pom, mozz., borlotti, peperoncino, salame piccante  
Contadina: pom., mozz., salsiccia, cipolla, zola, origano         
Affumicata: pom., mozz., scamorza, rucola 
Brianza: pom., mozz., taleggio, pancetta
Pugliese: pom. mozz., cipolla, origano Siciliana: pom., origano, 
acciughe, olive, capperi
Prosciutto cotto: pom., mozz., prosciutto cotto
Speck e brie: pom.., mozz., speck e brie 
Mare gustoso: pom.., mozz., gamberetti, salmone, 
uova di lombo
Romagnola: pom., mozz., squacquerone, rucola, crudo
Campagnola: pom., mozz., ricotta, pom. fresco, zucchine
Baguette francese:  pom., mozz., brie, prosciutto cotto
Chioggia: pom., mozz., speck, chioggia, scamorza
Primavera:  mozz., pom fresco, olive nere, 
basilico e mozzarelline
Amarantina:  pom., mozz., scamorza, prosciutto cotto, peperoni 
Pizza Amr: pom., mozz., brie, porcini, prosciutto crudo
Zarina: pom., mozz., zola, salame piccante
Americana: pom., mozz., wurstel, patatine, ketchup
Gamberetti: pom., mozz., gamberetti, rucola
Tropea: pom., mozz., provolone piccante, cipolle rosse 

Tutte le pizze presenti nel menù possono essere realizzate 
con l’impasto napoletano
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*Prodotto surgelato all ’origine. L’elenco dei prodotti contenenti al lergeni è consultabile in cassa.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale. Coperto 2,5 €



Calzone: pom., mozz.,prosciutto cotto                            
Calzone farcito: pom., mozz., prosciutto cotto, funghi, carciofi
Calzone Please: pom. fresco, mozz.di bufala,prosciutto crudo, 
rucola (gli ingredienti vengono aggiunti dopo la cottura)
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CALZONI

Focaccia liscia: olio, origano, sale 
Focaccia con verdure: olio, sale, origano, verdure miste 
grigliate, chioggia
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FOCACCE

Paradiso: mozz., salmone, panna, gamberetti, mozzarelline
Girasole: panna, zafferano,zucchine, zola e grana
Biancaneve: mozzarella

Aggiunta mozz. di bufala 2,5
Aggiunta funghi porcini 1,5
Altre aggiunte 1
Pizza baby 1 euro in meno rispetto al prezzo
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PIZZE BIANCHE senza pom.

*Prodotto surgelato all ’origine. L’elenco dei prodotti contenenti al lergeni è consultabile in cassa.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale. Coperto 2,5 €



BEVANDE

Acqua 

Coca-cola alla spina

Bibite in bottiglia

Vino della Casa
1/2 bianco/rosso
1L bianco/rosso
Calice di prosecco

Bibite bio in bottiglia

Birra Dolomiti chiara non filtrata
piccola / media

Birra Dolomiti rossa
piccola / media

CANTINA

ROSSI

Veneto                      
Valpolicella 

Toscana 
Morellino di Scansano

Puglia 
Primitivo IGT

Sicilia 
Nero D’Avola  
 

0,75 - 2,5  0,5 - 1,5

pic 2,5 med 3,5
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BIANCHI 

Alto Adige             
Gewurztraminer

Abruzzo 
Passerina

Campania 
Falanghina

Veneto 
Lugana

BOLLICINE

Franciacorta 
Franciacorta Brut (Bosio)

PROSECCO 

Borgo San Leo

DOCG Le Bertole

Espresso
Espresso Doppio
Americano
Corretto
Orzo 
Ginseng 
Cappuccino
Marocchino

AMARI
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CAFFETTERIA


