
 
 

*alcuni prodotti sono surgelati 

**ogni aggiunta 1€ 

**affettati 1,5€ 
                                                                  ** mozzarella di bufala 2€ 

stracchino 2€  
Burrata 2,5€ 

Coperto 1.50€ 

  PIZZE CLASSICHE 

MARINARA: pomodoro, origano, aglio       3.50€ 

ROMANA: pomodoro, mozzarella, acciughe       5.50€ 

MARGHERITA: pomodoro, mozzarella       4.00€ 

CAPRICCIOSA: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi   6.50€ 

4 STAGIONI: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, asparagi, olive 7.00€ 

DIAVOLA: pomodoro, mozzarella, salamino piccante     5.00€ 

VERDURE: pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati*, melanzane grigliate*, zucchine grigliate*, 

carciofi, asparagi, olive verdi         7.00€ 

4 FORMAGGI:  pomodoro , mozzarella, emmenthal ,brie ,grana, gorgonzola  6.50€ 

GAMBERETTI: pomodoro, mozzarella, gamberetti*                  5.50€ 

PARIGINA: pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo      6.00€ 

SPECK: pomodoro, mozzarella, speck       6.00€ 

PROSCIUTTO E FUNGHI: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon  6.00€ 

PARMIGIANA: pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate*, grana a scaglie fine cottura  6.00€ 

CARBONARA: pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, uovo in cottura.  6.50€ 

DELLA CASA: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, asparagi, olive nere, wurstel, 

zucchine ai ferri*, salamino piccante, pancetta nostrana a fine cottura   8.00€ 

FRUTTI DI MARE: pomodoro, mozzarella, frutti di mare     8.00€ 

TONNO CIPOLLA: pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla     6.00€ 

NAPOLETANA: pomodoro, mozzarella, origano, aglio, capperi, acciughe   6.00€ 

RADICCHIO pomodoro, mozzarella, radicchio (con radicchio di Treviso 7.00€)  6.00€ 

SFILACCI E GRANA: pomodoro, mozzarella, sfilacci e grana a scaglie fine cottura  6.50€ 

RUCOLA E GRANA: pomodoro, mozzarella, rucola e grana a scaglie a fine cottura  5.50€ 
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Specialita’ del pizzaiolo 

SCAMORZA E SPECK: pomodoro, mozzarella, scamorza e speck a fine cottura            6.50€ 

PATATOSA: pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte                           6.00€ 

TIROLESE: pomodoro, mozzarella, wurstel, emmenthal, speck              6.50€ 

DAMA DEL BOSCO: pomodoro, mozzarella, funghi porcini ,grana a scaglie a fine cottura           6.50€ 

LOVE ME: pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati*, wurstel, rucola, grana a scaglie a fine cottura    

                      6.50€ 

REGINA: pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati*, salamino piccante, acciughe, origano,       6.50€ 

GELOSA: pomodoro, mozzarella, salamino piccante, aglio, gorgonzola               6.00€ 

VOGLIOSA: pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati*, asparagi, carciofi, grana a scaglie a fine cottura

                      6.50€ 

PRIMAVERA: pomodoro, mozzarella, pomodorini, stracchino in cottura, rucola             7.00€ 

TEXANA: pomodoro, mozzarella, fagioli, cipolla, pancetta nostrana a fine cottura            6.50€ 

ORTOLANA: pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate*, funghi misti, cipolla, rucola                   7.00€ 

MODESTA: pomodoro, mozzarella, funghi, emmenthal, grana a scaglie a fine cottura                  6.50€ 

ITALIANA: pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati*, piselli, grana a scaglie            6.50€ 

MARE E MONTI: pomodoro, mozzarella, funghi champignon, gamberetti*, rucola            7.00€ 

CONTADINA: pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta, grana a scaglie fine cottura            6.50€ 

CALABRESE: pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati*, olive verdi, olive nere ,speck           7.00€ 

INCANTO DELLA SELVA: pomodoro, mozzarella ,misto funghi, rucola                          6.50€ 

MILLE E UNA NOTTE: pomodoro, mozzarella, funghi porcini, olive nere, prosciutto crudo, rucola 

grana a scaglie fine cottura                                8.00€ 

NOSTALGICA: pomodoro, mozzarella, capperi, pomodori secchi, funghi, champignon, rucola      6.50€ 

INVERNO: pomodoro, mozzarella, emmenthal, porcini, rucola                                                   6.50€ 

ESTATE: pomodoro, mozzarella, ricotta, rucola e pomodorini              6.50€ 
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MODENESE: pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame     6.50€ 

GRECA: pomodoro, mozzarella, feta e olive nere      6.00€ 

5 STAGIONI: pomodoro, mozzarella, olive nere, olive verdi, gamberetti, funghi  7.00€ 

SILVIA: pomodoro, mozzarella, pomodorini, pesto, olive taggiasche, burratina a fine cottura 

            8.00€ 

BENNY: pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, crudo e burratina a fine cottura  8.00€ 

DELIZIA: pomodoro, mozzarella, crema al tartufo, brie, speck a fine cottura  8.00€ 

BUFALA: pomodoro mozzarella di bufala e basilico      7.00€ 

BUFALINA: pomodoro mozzarella di bufala prosciutto crudo    7.50€ 

BUFALOTTA: pomodoro, mozzarella di bufala e pomodorini freschi   7.00 € 

ALTOPIANO: pomodoro, mozzarella, mascarpone, funghi, speck fine cottura  7.50 € 

 

 

CALZONI 

TRADIZIONALE: pomodoro mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi   6.00 € 

CAMPAGNOLO: pomodoro, mozzarella peperoni grigliati* asparagi, funghi, olive  6.50 € 

DELICATO: pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta      6.00 € 

VEGETARIANO: pomodoro, mozzarella, verdure grigliate*, ricotta    6.50 € 

QUATTRO FORMAGGI: pomodoro, mozzarella, formaggi misti    6.00 € 

 

PIZZE BIANCHE 

PARIGI: mozzarella, prosciutto crudo                    6.00€ 

5 FORMAGGI: mozzarella, gorgonzola, asiago, brie, emmenthal, grana    7.00€ 

FANTASIA: crema ai 4 formaggi, funghi porcini, porchetta a fine cottura   7.50 € 
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SFIZIOSA: crema di zucca , mozzarella, porcini, speck a fine cottura   7.50 € 

SAPORITA: crema di radicchio,  mozzarella, emmenthal e speck a fine cottura  7.50 € 

MERAVIGLIA: crema di zucca, mozzarella, porcini e rucola     7.00 € 

AMALFI: brie, pomodori secchi, melanzane, olive nere     7.00 € 

FOCOSA: crema al tartufo, mozzarella, salsiccia, provola      8.00 € 

LARDOSA: mozzarella, radicchio, brie, lardo a fine cottura     8.00€ 

MORTAZZA: mozzarella, crema ai quattro formaggi, mortadella a fine cottura e rucola 7.50€ 

GINA: crema al pistacchio, mozzarella, pomodori secchi, brie, mortadella a fine cottura 9.00€ 

AUTUNNO: mozzarella, crema di radicchio, taleggio, sopressa fine cottura   7.50€  

NOCINA: mozzarella, crema di noci, gorgonzola, salamino, lardo a fine cottura  8.00€ 

 

INSALATONE 

BASE FISSA DI: INSALATA MISTA, CAROTE E POMODORI ( servita con pane)   4.50€ 

Aggiunta di affettati 1.00€ Aggiunta mozzarella 1.00€, Bufale 1.50€ Aggiunta normale 0.50€  

 

Specialita’ di FaBio 

BACCALA’ CON POLENTA E CONTORNI MISTI (SERVITO DA OTTOBRE A MAGGIO)   18.00€ 

 

PIATTI FREDDI 

PROSCIUTTO E MELONE (STAGIONALE)       10.00€ 

PIATTO FREDDO DI AFFETATI MISTI E FORMAGGI MISTI (A SCELTA)    10.00€ 

 

 STUZZICHINI 
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PATATINE FRITTE             3.00€ 

CROCCHETTE DI PATATE            3.00€  

 

 

BIBITE E CAFFETTERIA 

BOTTIGLIA DI ACQUA NATURALE/FRIZZANTE DA 0.5l    1.50€ 

BOTTIGLIA DI ACQUA NATURALE/FRIZZANTE DA 0.75l    2.50€ 

CALICE DI VINO ROSSO CABARNET ALLA SPINA     2.00€ 

CALICE DI VINO BIANCO VERDUZZO ALLA SPINA     2.00€ 

VINO SFUSO ALLA SPINA ROSSO CABARNET DA 0.5l     3.00€ 

VINO SFUSO ALLA SPINA BIANCO VERDUZZO DA 0.5l    3.00€ 

VINO SFUSO ALLA SPINA ROSSO CABARNET DA 1l     6.00€ 

VINO SFUSO ALLA SPINA BIANCO VERDUZZO DA 1l     6.00€ 

BIRRA PICCOLA ALLA SPINA BIONDA       2.50€ 

BIRRA MEDIA ALLA SPINA BIONDA       4.50€ 

BIRRA PICCOLA ALLA SPINA ROSSA       3.00€ 

BIRRA MEDIA ALLA SPINA ROSSA       5.00€ 

COCA COLA PICCOLA ALLA SPINA       2.50€ 

COCA COLA MEDIA ALLA SPINA       4.00€ 

BIRRA PEDAVENA SPECIALE DA 0,5l       5.00€ 

BIRRA FRANZISKAINER WEISSBIER BIONDA DA 0.5l     4.50€ 

BIRRA FRANZISKAINER WEISSBIER ROSSA DA 0.5l     4.50€ 

BOTTIGLIA DI BIRRA MORETTI DA 0.66l      4.00€ 

BIRRA MORETTI ROSSA IN BOTTIGLIA DA 0.33l     4.00€ 
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BIBITE IN LATTINA         2.50€ 

AMARO          3.00€ 

GRAPPA          3.00€ 

GRAPPE DELLA LINEA “OF”        4.00€ 

CAFFE           1.00€ 

CAFFE MACCHIATO         1.00€ 

CAPPUCCINO          1.30€ 

CAFFÈ D’ ORZO         1.20€ 

CAFFÈ AL GINSENG         1.20€ 

THE CALDO AL LIMONE        1.00€ 

LIMONCELLO          2.50€ 

ANIMA NERA          2.50€ 

 

 

VINO IN BOTTIGLIA 

VERDALBA          8.00€ 

CHARDONNAY          8.00€ 

PROSECCO SPUMANTE        10.00€ 

MOSCATO          9.00€ 

CABARNET          8.00€ 

 

 

 

 



 
 

*alcuni prodotti sono surgelati 

**ogni aggiunta 1€ 

**affettati 1,5€ 
                                                                  ** mozzarella di bufala 2€ 

stracchino 2€  
Burrata 2,5€ 

Coperto 1.50€ 

 

 

 

 

Gentili clienti vi informiamo che abbiamo completamente eliminato dai nostri impasti 
la farina 00. 

Per le nostre pizze usiamo solo farina centro per centro biologica macinata a pietra. 
Tale processo di macinatura del grano da la possibilità di preservare al meglio le 
proprietà nutritive del chicco stesso. Una macinazione antica per aiutarci ad 
apprezzare meglio la qualità ed il sapore del prodotto finito, la farina. 

La nostra pizza è fatta con farina tipo “1” e farina tipo “0”. La prima in prevalenza 
dona sapore e croccantezza al prodotto finito; la seconda dà elasticità . 

Puntiamo a darvi un prodotto di massima qualità e ad offrirvi un impasto con una 
lunga lievitazione per darvi un prodotto finale il più possibile digeribile. 

Assaporare una pizza non è un qualcosa che si limita al mangiare la pizza in se; ma 
si porta oltre  
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