
 

Per i palati più esigenti,  

sempre secondo l’antica tradizione  

della cottura in forno a legna. 

 

Ecco i nostri impasti  

Pizze  

Senza Glutine € 0,00 

Farina di kamut e sette cereali 

€ 2,50 

 

PIZZA MATTA € 8.50 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, 

funghi, salame, carciofi, cipolla, pepe-

roni, asparagi, würstel ed olive 

(specialità della casa) 

    

PIZZA VEGETARIANA  € 7.00 

Pomodoro, mozzarella, cipolla, pepe-

roni, melanzane, zucchine, asparagi e 

carciofi 

    

PIZZA AI FUNGHI  € 6.50 

Pomodoro, mozzarella e funghi     

PIZZA RUSTICA € 6.50 

Pomodoro, mozzarella, uovo e 

salsiccia 
    

PIZZA VIENNESE  € 6.50 

Pomodoro, mozzarella e würstel     

PIZZA AI PORCINI  € 8.00 

Pomodoro, mozzarella e porcini     

PIZZA BRUSCA € 7.00 

Pomodoro, mozzarella,peperoni 

e soppressa 
    

PIZZA ALLA CIPOLLA  € 7.00 

Pomodoro, mozzarella e cipolla     

PIZZA SICILIANA  € 6.50 

Pomodoro, mozzarella, olive, 

capperi e acciughe 
    

PIZZA ALLA VENETA  € 8.00 

Pomodoro, mozzarella, soppres-

sa, asiago e cipolla 
    

PIZZA BROCCOLI SALSICCIA € 7.50 

Pomodoro, mozzarella, broccoli 

e salsiccia 
    

 



 Il menu comprende a testa: 

 antipasto all’italiana con speck, crudo, 

soppressa, pancetta, formaggio Asiago e 

Grana, olive ascolane, mozzarelle fritte e 

arancini 

 pizza cotta in forno a legna a scelta dal 

menu  

 Sono escluse tutte le pizze a base di pesce 

 dessert a scelta tra quelli del giorno  

 birra piccola o bibita in bottiglietta 

 

 Caffè    

 

 

 

 

Gli impasti  Farina di kamut e sette cereali 

Hanno una aggiunta di  

€ 2,50 

 

 

 
 
Coperto e servizio sono inclusi.  

PIZZA AL GRANA  

Pomodoro, formaggio grana 
€ 5.50 

    

PIZZA  NOVITA’ 

Pomodoro, mozzarella, rucola, brie 

e salamino speak 

€ 7.50 

     

PIZZA AL PROSCIUTTO  € 5,50 

Pomodoro, mozzarella e prosciutto     

PIZZA PROSCIUTTO E FUN-

GHI  
€ 6.00 

Pomodoro, mozzarella, prosciutto e 

funghi 
    

PIZZA CAPRICCIOSA  € 6.50 

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, 

salamino e carciofi 
    

PIZZA QUATTRO STAGIONI  € 6.50 

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, 

salamino e carciofi 
    

PIZZA SALAMINO  € 5,50 

Pomodoro, mozzarella e salamino     

PIZZA AI CARCIOFI  € 5,50 

Pomodoro, mozzarella e carciofi     

PIZZA AL TONNO  € 5.50 

Pomodoro, mozzarella e tonno     

PIZZA AGLI ASPARAGI  € 6,00 

Pomodoro, mozzarella e asparagi     

PIZZA CON TONNO E CIPOLLA  

Pomodoro, mozzarella, tonno e ci-

polla 

  6.50 

PIZZA CON LO SPECK 

Pomodoro,mozzarella e spack 
 € 6.00 

PIZZA PORCELLINA 

Pomodoro, mozzarella, porcini e 

porchetta  

€ 8.00 

     

PIZZA AL RADICCHIO DI TREVISO  € 6.00 

Pomodoro, mozzarella e radicchio alla 

griglia (solo di stagione) 
    

PIZZA ALLE MELANZANE € 6.00 

Pomodoro, mozzarella e melanzane alla 

griglia 
    

PIZZA AI QUATTRO FORMAGGI  € 6.50 

Pomodoro, mozzarella, grana, fontina, asiago 

e gorgonzola 
    

PIZZA ALLA PROVOLA  

Pomodoro, mozzarella e provola affu-

micata 
GI  

€€ 6.50 

06.00 

PIZZA TIROLESE 

Pomodoro, mozzarella, panna, speck e 

salaminoa e formaggio fuso 

€ 6,50 

6.50  

CALZONE  € 6.50 

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, sala-

mino e carciofi 
    

PIZZA AL GORGONZOLA  € 5,50 

Pomodoro, mozzarella e gorgonzola 

PIZZA ALLO STRACCHINO € 5.50 

Pomodoro, mozzarella e stracchino     

PIZZA AI CHIODINI  € 5.50 

Pomodoro, mozzarella e funghi 

chiodini 
    

PIZZA SPINACI E RICOTTA  € 6.50 

Pomodoro, mozzarella, spinaci e 

ricotta 
    

PIZZA MISTO BOSCO  € 6.00 

Pomodoro, mozzarella, funghi: porcini chio-

dini prataioli e sbrise 
    

PIZZA INGLESINA  € 6.00 

Pomodoro, mozzarella e prosciutto 

crudo 
    

PIZZA FAVOLOSA 
Pomodoro, mozzarella, pancetta, 

pomodorini e rucola 

€ 

€ 

9.5099.50 

.590 

Pomodoro, mozzarella e baccalà alla 

vicentina 
    


