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MENÙ ALLA CARTA

pizza pizza

The Best in Town



menu menu

“NON ESISTE UNA BUONA CUCINA O UNA CUCINA CATTIVA
ESISTE SOLO QUELLO CHE PIù TI PIACE”

“THERE IS NO GOOD KITCHEN OR BAD KITCHEN,
THE ONLY ONE THAT EXISTS IS THE ONCE YOU LOVE MORE”

“no hay una buena o mala cocina,
solo existe la que mas te gusta”



pizze
al metro

tradizionali

bianche

schiacciatine

calzoni



 

40 cm Margherita
pomodoro, mozzarella - 12€

40 cm Classica
pomodoro, mozzarella/ melanzane/ pancetta/ grana su tutto - 14€

40 cm Mista
pomodoro, mozzarella con radicchio e pancetta/
melanzane e cotto/funghi trifolati e salsiccia - 16€

40 cm Fantasia
3 gusti abbinati a mio o vostro piacere (se qualche ingrediente 
non è di vostro gradimento avvisatemi) - 18€

p izza  al  metro

40 cm consigliata per
per 2/3 personelu

ng
he

zz
a

60 cm Margherita
pomodoro, mozzarella - 24€

60 cm Classica
pomodoro, mozzarella/ melanzane/ pancetta/ grana su tutto - 28€

60 cm Mista
pomodoro, mozzarella con radicchio e pancetta/
melanzane e cotto/funghi trifolati e salsiccia - 32€

60 cm Fantasia
4 gusti abbinati a mio o vostro piacere (se qualche ingrediente 
non è di vostro gradimento avvisatemi) - 36€

p izza  al  metro

60 cm consigliata per
per 4/5 personelu

ng
he

zz
a

[
il pomodoro della pizza al metro è tagliato 
a pezzettoni e lasciato macerare con basilico, 
origano, olio EVO, sale ed uno spicchio d'aglio.

NOTA BENE



 

90 cm Margherita
pomodoro, mozzarella - 36€

90 cm Classica
pomodoro, mozzarella/ melanzane/ pancetta/ grana su tutto - 42€

90 cm Mista
pomodoro, mozzarella con radicchio e pancetta/
melanzane e cotto/funghi trifolati e salsiccia - 48€

90 cm Fantasia
4 gusti abbinati a mio o vostro piacere (se qualche ingrediente 
non è di vostro gradimento avvisatemi) - 54€

p izza  al  metro

90 cm consigliata per
per 6/7 personelu

ng
he

zz
a

120 cm Margherita
pomodoro, mozzarella - 48€

(circa a pers. 4,4€)

120 cm Classica
pomodoro, mozzarella/ melanzane/ pancetta/ grana su tutto - 56€ 
(circa a pers. 5,6€)

120 cm Mista
pomodoro, mozzarella con radicchio e pancetta/
melanzane e cotto/funghi trifolati e salsiccia - 64€

(circa a pers. 6,4€)

120 cm Fantasia
4 gusti abbinati a mio o vostro piacere (se qualche ingrediente 
non è di vostro gradimento avvisatemi) - 72€ 
(circa a pers. 7,2€)

p izza  al  metro

120 cm consigliata per
per 8/10 personelu

ng
he

zz
a

[
VARIAZIONI
Impasto tradizionale / Impasto ai 7 cereali +1€ (sul listino)
Impasto al metro per 1 persona +2€ (sul listino)

i nostri impasti
lievitano 48 h



 

Schiacciatina
olio, sale grosso, rosmarino - 2,5€

Schiacciatina macchiata
olio, pomodoro, rosmarino, origano - 3€

Schiacciatina ai pomodorini
olio, pomodorini, rosmarino - 4€

Faina
schiacciatina con prosciutto crudo - 5,5€

Schiacciatina pepata
schiacciatina con pancetta pepata - 5,5€

Robiola
olio, robiola, rucola - 5,5€

La Garibaldina
olio, squacquerone, crudo, rucola - 6,5€

Schiacciatina Pugliese
olio, pancetta, bufala, pomini - 6,5€

Schiacciatina Siciliana
macchiata con olive, capperi, acciughe,
cipolla, pomini, origano - 6,5€

Schiacciatina Light
olio, bresaola, rucola, grana - 6,5€

Schiacciatina Leo
schiacciatina con olio, prosciutto crudo e
gorgonzola - 6,5€

Radicchio e Bruciatini
doppio impasto, olio, radicchio, pancetta,
aceto balsamico - 7,5€

Schiacciatine

[ricorda che... Le mie schiacciatine sono tutte più piccole 
di una pizza normale perchè così
rimangono più soffici!



 

Pizza al pomodoro - 4,5€

Marinara
pomodoro, pomini, aglio, origano - 5€

Margherita
pomodoro, mozzarella - 5€

Nostromo
pomodoro, tonno, aglio, origano, pomini - 6,5€

Napoli
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano - 7€

Romana
pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe - 7€

Ai funghi freschi
pomodoro, mozzarella, funghi freschi - 6€

Ai funghi trifolati
pomodoro, mozzarella, funghi trifolati - 6€

Ai Porcini
pomodoro, mozzarella, funghi porcini - 7€

Ai Chiodini
pomodoro, mozzarella, funghi chiodini - 7€

Ai Funghi Tartufati
pomodoro, mozzarella, funghi tartufati - 7€

Poker di funghi
pomodoro, mozzarella, funghi porcini, freschi,
trifolati e tartufati - 8,5€

Ai carciofi
pomodoro, mozzarella, carciofi - 6€

Alla salsiccia
pomodoro, mozzarella, salsiccia - 6€

Diavola
pomodoro, mozzarella, salame piccante - 6€

Le  Classiche



Montanara
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, salsiccia - 7€

Ai Wurstel
pomodoro, mozzarella, wurstel - 6€

Al prosciutto cotto
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto - 6€

4 Stagioni
pomodoro, mozzarella, funghi freschi,
prosciutto cotto, carciofi, salsiccia - 8€

Capricciosa
pomodoro, mozzarella, funghi freschi,
prosciutto cotto, carciofi, salsiccia, olive - 8,5€

Vegetariana
pomodoro, mozzarella, radicchio, zucchine,
melanzane, peperoni, pomini - 8€

Caprese
pomodoro, mozzarella, pomini, basilico - 6€

Alla Bufala
pomodoro, mozzarella di bufala - 7€

Al tonno
pomodoro, mozzarella, tonno - 6€

Tonnara
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla - 7€

Al prosciutto crudo
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo - 7€

Alle patate fritte
pomodoro, mozzarella, patate fritte - 6€

Alle patate al forno
pomodoro, mozzarella, patate al forno - 6€

Rucola
pomodoro, mozzarella, rucola - 6€

Rucola & Grana
pomodoro, mozzarella, rucola, grana - 7€

Le  Classiche



Fabri
pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante, 
cipolla - 8€

Delizia
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
scamorza affumicata - 8€

Cortina
pomodoro, mozzarella, melanzane, porcini, 
salsiccia, grana - 9€

Parmigiana
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
melanzane, grana in forno - 8,5€

Patatona
pomodoro, mozzarella, salsiccia, patate al forno, 
funghi tartufati, grana - 9€

Cate
pomodoro, mozzarella, salame piccante, funghi porcini, 
scamorza affumicata - 9€

Sfiziosa
pomodoro, mozzarella, patate al forno, salsiccia, 
porcini, grana - 9€

Pineta
pomodoro, mozzarella, asparagi, salsiccia, 
grana in forno - 9€

Pirata
pomodoro, mozzarella, salame piccante, salsiccia, 
peperoni, cipolla, olive - 9€

Le  Specialità



Vesuvio
pomodoro, mozzarella, peperoncino,
salame piccante, olive, salsiccia, gorgonzola - 9€

Romagnola
pomodoro, mozzarella, peperoni, cipolla, 
salsiccia - 8€

Rustica 
pomodoro, mozzarella, zucchine, pecorino,
pancetta - 8€ 

Selvatica
pomodoro, mozzarella, rucola, robiola, speck
tutto in forno - 9€

Zingara
pomodoro, mozzarella, peperoni, cipolla,
olive, pomini - 9€

Gustosa
pomodoro, mozzarella, bresaola,
rucola, grana - 9€

Pastorella
pomodoro, mozzarella, pecorino, patate al forno,
salsiccia - 8,5€

Frivola
pomodoro, mozzarella di bufala, pomini,
olive, salame piccante - 9€

Vanitosa
pomodoro, mozzarella, radicchio, speck in forno,
rucola, grana - 9€

A modo mio
pomodoro, mozzarella, assaggi misti - 9€

Le  Specialità



Sciccheria
pomodoro, mozzarella di bufala, pomini,
prosciutto crudo, rucola - 9€

Alby
pomodoro, mozzarella di bufala, salame piccante,
pomodori secchi, olive, origano - 9€

XXXX
pomodoro, mozzarella, pomodori secchi, olive,
peperoni, salsiccia - 9€

Brontolo
pomodoro, mozzarella, tonno, peperoni,
capperi - 8€

Filo 
pomodoro, mozzarella, salame piccante, funghi
tartufati, mozzarella di bufala, pomodorini secchi - 9€

Le tradizioni
pomodoro a pezzettoni, bufala, origano, basilico,
olive taggiasche, olio romagnolo - 10€

(con impasto al metro per 1 persona)

Topolino
pomodoro, mozzarella, brie, porcini, 
rucola, tutto in forno - 9€

Nick
pomodoro, mozzarella di bufala, porcini, olio tartufato - 9€

Regina Margherita
pomodoro, mozzarella di bufala, pomini, basilico - 8€

Bismark
pomodoro, mozzarella, asparagi, uovo all’occhio
di bue, grana - 8€

Le  Specialità



Asparagina
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, asparagi - 8,5€

Asterix
pomodoro, mozzarella, radicchio, gorgonzola,
speck cotto in forno - 8,5€

Texana
pomodoro, mozzarella, fagioli, cipolla, tonno - 8€

Messicana
pomodoro, mozzarella, salame piccante, salsiccia,
fagioli, cipolla, peperoni - 9,5€ 

Fumè
pomodoro, mozzarella, speck, scamorza affumicata,
funghi porcini - 8,5€

Porcellina
pomodoro, mozzarella, salame piccante,
prosciutto cotto, salsiccia, wurstel, pancetta - 8,5€

Balalaica 
pomodoro, mozzarella, salame piccante, melanzane - 7€ 
 
Burrata e crudo 
pomodoro, fiordilatte, prosciutto crudo, burrata e
olio evo - 10€

Campagnola
pomodoro, mozzarella di bufala, rucola, olive - 8€

Estiva
pomodoro, funghi freschi, rucola, grana - 7€ 
(mozzarella su richiesta)

Trevigiana
pomodoro, mozzarella, pancetta, radicchio - 7€

Le  Specialità



Trentina
pomodoro, mozzarella, speck, chiodini, grana,
uovo all’occhio di bue - 10€

Pisolo
pomodoro, mozzarella, rucola, chiodini, 
salsiccia, tutto in forno - 9€

Guido
pomodoro, mozzarella, salame piccante, pecorino - 7€

Gratinata
pomodoro, mozzarella, pomini, zucchine, pane
profumato - 8€

Spitfire
pomodoro, mozzarella, salame piccante, bufala,
olive, peperoncino fresco - 9€

La 12 gusti
stesa doppio impasto con pomodoro, mozzarella
radicchio, salsiccia, melanzane, pancetta, salame
piccante, zucchine, wurstel, peperoni, rucola, grana - 18€

(divisa tutta per settori)

Pizza alla nutella
doppio impasto - 7€

Pizza dolce
doppio impasto - squacquerone e fichi caramellati - 7€

Le  Specialità

INGREDIENTI:
Prosciutto Crudo 2€ / Mozzarella di Bufala 2€
Porcini 2€ / Speck 2€ / Bresaola 2€ / Burrata 3€
Pizza Stesa 2€ / Olio Tartufato 0,5€
Ogni altro ingrediente 1 €
Pizza Baby 0,5 in meno dal prezzo della pizza

[variazioni



Calzone
mozzarella, prosciutto cotto - 6,5€

Calzone farcito
mozzarella, funghi freschi, prosciutto cotto, carciofi - 8€

Calzone alla verdure
mozzarella, melanzane, zucchine, rucola, pomini, radicchio - 8,5€

Calzone saporito
mozzarella, salame piccante, scamorza affumicata, porcini - 8,5€

Calzone montanaro
mozzarella, speck, rucola, robiola - 8,5€

Calzone dello chef
mozzarella, tonno, rucola, pomini - 8,5€

Il Mio
mozzarella, basilico, melanzane, cotto, grana - 8,5€

Calzoni

pollo 
Bocconcini di pollo piccanti (10 pezzi) - 7€
Alette di pollo (6 pezzi) - 7€
 
verdure
Jalapenos (5 pezzi) - 5€
Olive all’ascolana (8 pezzi) - 5€
Anelli di cipolla (12 pezzi) - 5€

di tutto un po’
5 bocconcini, 4 jalapenos,  
4 olive all’ascolana, 4 anelli di cipolla e  
3 alette di pollo - 15€

Fritti



Biancaneve
mozzarella - 5€

4 formaggi
misto di formaggi con gorgonzola a richiesta - 7€

Robiola & Rucola
mozzarella, robiola, rucola - 7€

Friariella
mozzarella, salsiccia, friarielli - 8€

Vip
mozzarella di bufala, olive, pomini, rucola - 9€

Special
mozzarella, crema tartufata, speck in forno, funghi, grana - 9€

Tirolese
panna, mozzarella, radicchio, speck in cottura, grana - 9€

Fantasy spring
rucola in forno, mozzarella di bufala, pomini,
prosciutto crudo, tutto in uscita - 9€

Delicata
mozzarella, robiola, radicchio, noci - 8€

Zola & Noci
mozzarella, gorgonzola, noci - 7€ 

Ape Regina
mozzarella, funghi freschi, prosciutto cotto, 
panna, grana - 9€

Le Bianche



Imperiale
mozzarella, carciofi, brie, pomini, 
speck in forno, noci - 10€

Noce
mozzarella, noci, gorgonzola, rucola, prosciutto
crudo (tutto cotto in forno) - 10€

Ravennate
mozzarella, salame dolce, squacquerone, rucola - 8€

Zucchetta
mozzarella, zucchine, pancetta, grana - 8€

Ely
biancaneve, con prosciutto crudo croccante, pomini, rucola,
grana e riduzione al balsamico - 10€

Brie
mozzarella, brie, pomini, rucola - 9€

Monte Fumaiolo
mozzarella, crema di porcini, radicchio, speck, scamorza - 9€

Boscaiola
mozzarella, crema di porcini, salsiccia, rucola, pomini - 9€

Malfitana
mozzarella, friarielli, pancetta, grana - 8€ 

omaggio al sud
mozzarella, friarielli, nduja, burrata - 10€

Le Bianche



da bere
vino

bevande

birra

coca cola

amaro



Acqua minerale
bottiglia 75 cl - 2€

Cola Cola alla spina
piccola - 20 cl - 3€
media - 40 cl - 4€
caraffa - 1 l - 9€

Bibite in bottiglia di vetro
Coca Cola, Coca Zero, 
Fanta, The - 3€

Bevande
Vino sfuso | 1/4 lt
bianco frizzante, trebbiano e sangiovese di 
Romagna - 3€

Vino sfuso | 1/2 lt
bianco frizzante, trebbiano e sangiovese di 
Romagna - 5,5€

Vino sfuso | 1 lt
bianco frizzante, trebbiano e sangiovese di 
Romagna - 9,5€

Vino

Birra alla spina Moretti (bionda)
piccola - 20 cl - 3€
media - 40 cl - 4,5€
caraffa - 1 l - 10€
birra in silos - 3 l - 27€
birra in silos - 5 l - 45€

Moretti la bianca
piccola - 20 cl - 3,5€
media - 40 cl - 5€
caraffa - 1 l - 12€
birra in silos - 3 l - 35€
birra in silos - 5 l - 55€

Moretti la rossa
piccola - 20 cl - 3,5€
media - 40 cl - 5€
caraffa - 1 l - 12€
birra in silos - 3 l - 35€
birra in silos - 5 l - 55€

Birre

[ Per la carta di Rum, Grappe e Whisky 
chiedere al personale di sala

Questo ristorante utilizza prodotti freschi. 
Nel caso questi non fossero reperibili o le stagionalità non lo 
permettessero potrebbero essere utilizzati prodotti congelati di qualità.

Amari e liquori - 4€

Digestivi

Caffè - 1,5€

orzo - 2€

infusi - 2,5€

decaffeinato - 2€

ginseng - 2€

Caffè

servizio+coperto - 2€



a presto!

see you soon!

¡hasta luego!

- nick - 
le tradizioni di nick
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