• IL MENU D' ASPORTO•
MENU DEL CONTADINO

€ 18,00

Schissotto, Radicchio Marinato, Sopressa Vicentina
Galletto alla Diavola con Patate fritte e Salsa Piccante

MENU DELLO ZODIACO

€ 22,00

Insalata di Mare con Finocchi e Arance
Il "nostro" Pesce fritto con Polenta Fritta

I PRIMI PIATTI
Lasagne Alla Bolognese € 7,00
Tagliatelle All' Amatriciana € 7,00
Penne Allo Scoglio € 12,00
Paccheri Gratinati Alla Lepre € 11,00
Spaghetti alle Vongole, Broccolo Romano e Peperoncino € 11,00

I SECONDI PIATTI
Filetto di Manzo al Cabernet con Radicchio Tardivo e Scaglie di Grana € 16,50
Cotoletta alla Viennese con Patate Fritte €12,50
Filetto di Branzino con Patate al Vapore € 12,50
Pescatrice al Forno con Patate, Olive e Pomodorini € 12,50

I CONTORNI

Patate Fritte, Patate Saltate, Melanzane Trifolate, Peperoni Agrodolce € 3,00
Verdure alla Griglia / Bollite € 4,50

I DOLCI
SAcher € 4,50
Tiramisù € 4,50

SU PRENOTAZIONE

Paella alla Valenziana € 15,00 a pers.
Baccalà Alla Vicentina € 12,50
Trippa in umido € 10,00

•GLI IMPASTI•
Fatti con enorme passione per l'arte bianca i nostri impasti sono curati in
ogni dettaglio e con particolare attenzione alla qualità delle materie prime.
La scelta delle farine infatti è stata fatta per appagare tutti i gusti. Tutti gli
impasti sono fatti con lievito madre e maturati per almeno 72 ore.
TIPO 1: impasto fatto esclusivamente con farina di tipo 1 di grano
macinato a pietra per conservare meglio le qualità organolettiche del chicco

KAMUT®: impasto fatto con 100% farina di grano KHORASAN, contiene
meno glutine, più sali minerali, proteine e vitamine rispetto al grano
comune. Appartenendo a una varietà antica non ibridata, risulta essere più
digeribile e meglio tollerato, oltre ad aver preservato con il passare del
tempo le sue caratteristiche nutritive originarie. Farina Biologica.
NAPOLI: impasto in stile napoletano, ad alta idratazione. Caratteristico il
cornicione alto e soffice.
CIABATTA ROMANA: impasto dalla forma allungata, dedicato
principalmente alle nostre pizze gourmet, la ciabatta romana è
caraterizzata da un elevata idratazione Che la rende molto croccante e
leggera.

E' possibile scegliere di fare ogni pizza con l'impasto desiderato.
A rotazione verranno proposti impasti senza lievieti aggiunti con farine
pregiate particolari per soddisfare anche i palati piu raffinati.per
informazioni su questi impasti chiedete al cameriere che vi fornirà tutti i
dettagli.

• LE CLASSICHE•
MARGHERITA

€ 5,00

PROSCIUTTO E FUNGHI

€ 7,00

CAPRICCIOSA

€ 7,50

VIENNESE

€ 6,50

DIAVOLA

€ 6,50

SICILIANA

€ 7,00

VEGETARIANA

€ 6,50

4 STAGIONI

€ 7,00

4 FORMAGGI

€ 7,00

INGLESINA

€ 6,50

TONNO CIPOLLA

€ 6,50

PARMIGIANA

€ 6,50

PATATOSA

€ 6,50

pomodoro, mozzarella

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi freschi
pomodoro mozzarella prosciutto cotto funghi freschi carciofi e olive

pomodoro mozzarella wurstel

pomodoro, mozzarella, salamino piccante
pomodoro, mozzarella salamino piccante acciughe
pomodoro, mozzarella melanzane zucchine peperoni radicchio tutto cotto in griglia
pomodoro, mozzarella prosciutto cotto funghi carciofi

pomodoro, mozzarella gorgonzola brie grana mozzarella
pomodoro, mozzarella prosciutto crudo
pomodoro, mozzarella tonno cipolla rossa di tropea
pomodoro, mozzarella melanzane fritte grana
pomodoro, mozzarella patate fritte

• LE PIZZE DELLA CASA•
ZODIACO

€ 8,00

ARIETE

€ 8,00

TORO

€ 7,50

GEMELLI

€ 7,50

pomodoro mozzarella porcini crudo grana

pomodoro mozzarella melanzane prosciutto crudo burrata
pomodoro mozzarella bresaola rucola grana

pomodoro mozzarella gorgonzola, salamino piccante, radicchio di Treviso

CANCRO
pomodoro mozzarella di bufala zucchine brie code di gambero

€ 8,00

LEONE

€ 7,00

VERGINE

€ 7,50

BILANCIA

€ 8,00

pomodoro mozzarella salamino piccante carciofi provola
pomodoro mozzarella stracchino pomodorini rucola crudo

pomodoro mozzarella salamino, brié, porcini, zucchine, peperoni

SCORPIONE

pomodoro, mozzarella prosciutto cotto funghi pomodoro mozzarella di bufala salamino
piccante tonno cipolla di tropea acciughe del mediterraneo

€ 8,50

SAGITTARIO

€ 8,00

CAPRICORNO

€ 7,50

ACQUARIO

€ 8,50

PESCI

€ 7,50

ORSA MAGGIORE

€ 7,50

pomodoro mozzarella di bufala radicchio pancetta arrotolata porcini grana

pomodoro mozzarella gorgonzola salsiccia cipolla di tropea
pomodoro mozzarella di bufala acciughe del meditteraneo olive taggiasche frutto del
cappero pomodorini freschi profumata con olio all'aglio
pomodoro mozzarella tonno cipolla di tropea frutti dei capperi pomodorini freschi
Mozzarella misto funghi crudo rucola

ERIDANO
mozzarella crema di zucca stracchino, radicchio, pancetta affumicata

€ 7,50

ATENA

€ 9,50

APOLLO

€ 9,50

FENICE

€ 7,50

mozzarella brie gorgonzola provola affumicata carpaccio di zucca pancetta arrotolata polvere
di olive taggiasche croccanti
pomodoro mozzarella burrata speck di cinghiale radicchio tardivo (in stagione) condito

pomodoro, mozzarella, Nduja, cipolla di Tropea, pomodorini

CENTAURO

mozzarella Nduja, radicchio brie mandorle tostate

€ 8,50

