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INVERNO



Ogni pizza è la somma dei suoi 
ingredienti: si esaltano, si bilanciano, 
si completano. Un ingrediente in più o 

in meno può fare la differenza ed è per questo 
che non si accettano richieste di aggiunte o 
modifiche. 

Crediamo negli ingredienti scelti, nei giusti 
abbinamenti e nella ricerca che c’è dietro. 
Crediamo nelle nostre pizze. 
Credeteci anche voi. 

Vi chiediamo comunque di segnalarci 
qualsiasi allergia o intolleranza alimentare.



LA NOSTRA STORIA
Un fratello e una sorella, con una passione 
e un sogno. Lui, le mani sporche di farina, 
Lei attenta agli ingredienti. Un giorno 
quelle mani profumate di impasto ne 
incontrano altre che sanno di pomodoro 
e mozzarella e di una tradizione secolare 
che vuole tornare attuale.

Inizia un’avventura che li porterà a 
esplorare e vedere fino a dove può arrivare 
il gusto.



P DI PROVENIENZA
Andiamo a caccia di prodotti locali nelle cascine della zona, 
scoviamo i piccoli produttori, raccogliamo i sapori di questa 
terra e li abbiniamo ad altri che vengono da tutta Italia, 
stupendoci di quante cose straordinarie possono accadere 
su una semplice pizza.

I PRESIDI SLOW FOOD 
Aglio rosso di Nubia: Cooperativa Agricola Rossonubia 
di Giovanni Manuguerra - Paceco (TP)
Antico Pomodoro di Napoli: Eccellenze Nolane - Nola (NA)
Capperi di Salina: Azienda Agricola Sapori Eoliani, Pollara/Malfa - 
Isola di Salina (ME)

I D.O.P.
Bitto: Latteria Sociale di Chiuro - Chiuro (SO)
Casera: Latteria Sociale di Chiuro - Chiuro (SO)
Mozzarella di Bufala campana: Azienda Bufalina Franzese - 
San Marcellino (CE)
Montasio: Azienda Agricola Biologica La Sisile - Talmassons (UD)
Parmigiano Reggiano 24 mesi: Società Agricola Dall’Aglio - 
Gattatico (RE)

LA RICERCA SUL TERRITORIO 
dalla Brianza
Azienda Agricola Vitivinicola La Costa - La Valletta Brianza (LC)
Azienda Agricola Cascina Rampina - Monticello Brianza (MB)
Azienda Agricola Nava - Roncello (MB)
Fattoria Dassogno - Rogeno (LC)
Laboratorio di Marco Colzani - Carate Brianza (MB)
Macelleria “Minimarket delle Carni” di Gigi Viganò - Verano Brianza (MB)

dal resto d’Italia
Azienda apistica e agricola R’era ‘d Minot - Monteu Roero (CN)
Cantine Settesoli (Mandrarossa) - Menfi (AG)
Fior d’Agerola dei Fratelli Fusco - Agerola (NA)
Frantoio Sommariva - Albenga (SV)



sfizi
& PIZZE



€ 4,00

BRUSCHETTE
Con pane cotto in forno a legna 
e selezione di ingredienti dal nostro menù

LA RAGU'
Ragù alla bolognese (preparato con trita scelta 
di Gigi Viganò e pomodori pelati della tradizione), 
fonduta di Parmigiano Reggiano DOP - 24 mesi, 
prezzemolo fritto
allergeni: 1, 7

L’ALICE
Pomodorini datterini confit, filetti di alici di Cetara (dissalati 
e spinati a mano), capperi di Salina soffiati      , olive nere 
infornate, olio extra vergine di oliva Sommariva BIO 
allergeni: 1, 4,

LA PICCANTE
Friarielli conditi, spianata calabra piccante, 
Blu di Bufala Caseificio Quattro Portoni
allergeni: 1, 7

LA VEGETARIANA
Ratatouille di verdure fresche di stagione, emulsione 
alla besciamella, olio extra vergine di oliva Sommariva BIO, 
basilico
allergeni: 1, 7



TAGLIERI

TAGLIERE DI SALUMI MISTI € 13,00
“Mortanza” la mortadella della Brianza, Speck dolce, 
salame piccante, prosciutto cotto legato a mano.
La selezione dei nostri salumi è prodotta artigianalmente 

da Azienda Agricola Nava a Roncello (MB)

Allergeni: 1, 8

TAGLIERE DI FORMAGGI 
DELLA VALTELLINA € 11,00
con confetture e miele
Mix di formaggi della Valtellina 
Scimudin, Casera DOP, Formaggio dell’Altavalle di Bormio 

a latte crudo intero, Bitto DOP d’annata 70 mesi

Le confetture di stagione sono di Marco Colzani
Il miele è di Flora Montana del Piemonte, 
dell’Azienda apistica e agricola R’era d’Minot 
(È un miele di Millefiori prodotto oltre i 1200 m di altitudine)

Allergeni: 1, 7

TAGLIERE SPECK 
E BLU DI BUFALA  € 14,00
con miele e noci Pecan
Speck vecchio di Sauris e Blu di Bufala 
Caseificio Quattro Portoni
Il miele è di Flora Montana del Piemonte, 
dell’Azienda apistica e agricola R’era d’Minot
(È un miele di Millefiori prodotto oltre i 1200 m di altitudine)

Allergeni: 1, 7, 8



LE CLASSICHE



P1 - MARGHERITA € 8,00 
IN COTTURA Pomodoro pelato della tradizione, Fior d’Agerola, 
Parmigiano Reggiano DOP - 24 mesi
IN USCITA olio extra vergine di oliva Sommariva BIO, basilico
(allergeni: 1, 7, 12)

FOCACCIA € 4,00
Olio extra vergine di oliva Sommariva BIO, sale e origano selvatico
(allergeni: 1)

SU RICHIESTA BUFALA SENZA LATTOSIO + € 3,00

P2  - BUFALA € 11,00 
IN COTTURA Antico Pomodoro di Napoli         
IN USCITA mozzarella di bufala campana DOP, 
olio extra vergine di oliva Sommariva BIO, basilico 
La pizza verrà servita già tagliata in sei spicchi
(allergeni: 1, 7)

FOCACCIA AGLIO, OLIO 
E PEPERONCINO € 5,00
Aglio rosso di Nubia       , olio extra vergine di oliva di Nocellara 
Monocultivar Mandrarossa, peperoncino fresco tritato
(allergeni: 1)



P4 - WURSTEL E CHIPS DI PATATE € 10,50 
IN COTTURA Pomodoro pelato della tradizione, Fior d’Agerola, 
würstel artigianale Azienda Agricola Nava
IN USCITA chips di patate fritte homemade (con patate di Cascina Rampina)
(allergeni: 1, 7)

P3 - MARINARA € 6,50
IN COTTURA Pomodoro pelato della tradizione, aglio rosso di Nubia       
IN USCITA olio extra vergine di oliva di Nocellara Monocultivar 
Mandrarossa, origano di collina siciliano
(allergeni: 1)

P6  - DIAVOLA € 11,00 
IN COTTURA Pomodoro pelato della tradizione, Fior d’Agerola, 
spianata calabra piccante
IN USCITA olio extra vergine di oliva al peperoncino Sommariva, basilico
(allergeni: 1, 7)

P5  - NAPOLI € 11,00 
IN COTTURA Pomodoro pelato della tradizione
IN USCITA filetti di alici di Cetara (dissalati e spinati a mano), 
cappero soffiato di Salina       , olio extra vergine di oliva Sommariva BIO, 
origano di collina siciliano 
La pizza verrà servita già tagliata in sei spicchi
(allergeni: 1, 4, 12)



P7 - PROVOLA E PEPE € 8,50
IN COTTURA Pomodoro pelato della tradizione, provola affumicata di Agerola
IN USCITA pepe nero, olio extra vergine di oliva Sommariva BIO, basilico
(allergeni: 1, 7,)

P8 - SALSICCIA E FRIARIELLI € 12,00 
IN COTTURA Provola affumicata di Agerola, friarielli conditi con aglio, 
olio e peperoncino, salsiccia Azienda Agricola Nava
IN USCITA olio extra vergine di oliva Sommariva BIO
(allergeni: 1, 7)

P9 - TONNO E CIPOLLE € 12,50 
IN COTTURA Pomodoro pelato della tradizione, Fior d’Agerola, 
cipolla bianca Cascina Rampina
IN USCITA filetti di tonno del Mediterraneo, olio extra vergine di oliva 
Sommariva BIO, basilico 
La pizza verrà servita già tagliata in sei spicchi
(allergeni: 1, 4)

P10  - QUATTRO STAGIONI € 14,00 
IN COTTURA Fior d’Agerola, carciofi a spicchi spadellati, 
funghi champignon freschi
IN USCITA prosciutto cotto artigianale legato a mano 
Azienda Agricola Nava, olive nere infornate 
La pizza verrà servita già tagliata in sei spicchi
(allergeni: 1, 7)

SU RICHIESTA BUFALA SENZA LATTOSIO + € 3,00



LE SPECIALI



P11 € 18,50
IN COTTURA Fior d’Agerola, Montasio DOP, patate cotte “sotto cenere” 
Cascina Rampina
IN USCITA “Mortanza” la mortadella della Brianza Azienda Agricola Nava, 
carpaccio di tartufo nero estivo in olio d’oliva 
(La pizza verrà servita già tagliata in sei spicchi)
(allergeni: 1, 7)

P12  - QUATTRO FORMAGGI DELLA VALTELLINA € 13,50 
IN COTTURA Formaggio dell’Altavalle di Bormio a latte crudo intero, Scimudin, 
Casera DOP, Bitto DOP d’annata 70 mesi
IN USCITA composta di prugne secche dell’Emilia Romagna Marco Colzani
(Prodotta con Prugne secche della varietà Stanley, coltivate in Emilia Romagna, lavorate a bassa temperatura 
e in sottovuoto. Senza pectine aggiunte. 200g di frutta utilizzata per 100g di confettura.)

(allergeni: 1, 7)

P13 € 14,00 
IN COTTURA Ragù alla bolognese (preparato con trita scelta di Gigi Viganò 
e pomodori pelati della tradizione), Fior d’Agerola
IN USCITA emulsione alla besciamella, cialda di Parmigiano Reggiano DOP - 24 mesi, 
olio extra vergine di oliva Sommariva BIO, basilico
(allergeni: 1, 7)

P14 € 16,00 
IN COTTURA Fior d’Agerola, radicchio di Chioggia IGP spadellato, 
Blu di Bufala Caseificio Quattro Portoni
IN USCITA speck vecchio di Sauris, noci Pecan caramellate 
(La pizza verrà servita già tagliata in sei spicchi)
(allergeni: 1, 7, 8)

P15  - VEGETARIANA € 13,00 
IN COTTURA Fior d’Agerola, ratatouille di verdure fresche di stagione, 
funghi champignon freschi
IN USCITA cialda di Parmigiano Reggiano DOP - 24 mesi, 
olio extra vergine di oliva di Nocellara Monocultivar Mandrarossa, basilico 
(allergeni: 1, 7)

SU RICHIESTA BUFALA SENZA LATTOSIO + € 3,00



ALLERGENI
elenco dei 14 allergeni alimentari

1. GLUTINE
Cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, 
kamut, inclusi ibridati derivati

2. CROSTACEI
Marini e d'acqua dolce: gamberi, scampi, 
aragoste, granchi e simili

3. UOVA E DERIVATI
Uova e prodotti che le contengono come: 
maionese, emulsionanti, pasta all'uovo

4. PESCE
Prodotti alimentari in cui è presente il 
pesce, anche se in piccole percentuali

5. ARACHIDI E DERIVATI
Snack confezionati, creme e condimenti 
in cui vi sia anche in piccole dosi

6. SOIA
Prodotti derivati come: latte di soia, tofu, 
spaghetti di soia e simili

7. LATTE E DERIVATI
Ogni prodotto in cui viene usato il latte: 
formaggi, yogurt, biscotti, torte, gelato e 
creme varie

8. FRUTTA A GUSCIO
Mandorle, nocciole, noci comuni, noci di 
acagiù, noci pecan, anacardi e pistacchi

9. SEDANO
Sia in pezzi che all'interno di preparati 
per zuppe, salse e concentrati vegetali

10. SENAPE
Si può trovare nelle salse e nei condimenti, 
specie nella mostarda

11. SESAMO
Semi interi usati per il pane, farine anche 
se lo contengono in minima percentuale

12. ANIDRIDE SOLFOROSA 
E SOLFITI
Cibi sott'aceto, sott'olio e in salamoia, 
marmellate, funghi secchi, conserve ecc.

13. LUPINI
Presenti in cibi vegan sottoforma di: 
arrosti, salamini, farine e similari

14. MOLLUSCHI
Canestrello, cannolicchio, capasanta, 
cozza, ostrica, patella, vongola, tellina ecc.


