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FRITTI 

Fritto Gusto   per due                     €15.00 

Filetto di baccalà, alette di pollo*,  
mozzarelline* fritte, fiori di zucca,  
olive ascolane*, patate steak *house e  
chips di patate* 
 

Fritto Gusto Vegetariano per due €14.00 

Zucchine, melanzane, cavolfiori,   

peperoni,anelli di cipolla*, patate steack  
house*e chips di patate*  

 

Patate Americane    €5.00 

Chips di Patate*    €4.00 

Zeppole di Pasta Cresciuta                 €3.50   

a scelta tra: 

Pomodoro, basilico e parmigiano  
Amatriciana 

Cacio e pepe  
Boscaiola 

Fiori di Zucca (2 pezzi) 
Alici e mozzarella    €3.50 

Prosciutto cotto e cheddar   €3.50 

Salmone     €4.00  

 

Filetto di Baccalà    €3.50 

Bocconcini di Pollo*   €6.00 

Anelli di Cipolla*    €5.00 

Mozzarelle Fritte*    €5.00 

Olive Ascolane *     €5.00 

 

 

 

 

 

  

“Tutte le pietanze possono contenere allergeni evidenziati nel 

regolamento UE 1169/2011” 

BRUSCHETTE 
Olio Extra Vergine di Oliva   €2.00 

Pomodoro e Basilico                €3.00 

Pachino e Mozzarella di latte  

di bufala       €3.50 

Pomodori, Capperi, acciughe 

e mozzarella di latte di Bufala €5.00 

Crema piccante di Pomodori  €3.50 

secchi  

Crema di Carciofi    €3.50 

Pomodori e Alici    €3.50 

FOCACCE   
Stracciatella e prosciutto di  

Parma            €11.50 

Mozzarella di latte di bufala, ciliegino,  

basilico ed origano          € 9.50 

Radicchio, mortadella e  

stracciatella                                €10.50 

Pesto di rucola, ricotta di bufala,  

ciliegino e mandorle                € 11.00 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
La lista degli allergeni e le tabelle nutrizionali del nostro menù 

sono consultabili presso la cassa 

“Le nostre pizza sono fatte con un impasto classico napoletano a base di 
farine di grano a lenta macinazione e ricche di gemme e fibra. 

La lievitazione naturale lungo 48 ore, genera una pizza elastica profumata e 
dal cornicione croccante” 

LA PIZZERIA    
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BURGER  
Hamburger di manzo                € 13.50 

Carne di bovino italiano, pomodori, lattuga e 

salsa affumicata 

 

Doppio hamburger di manzo       € 18.00 

Doppio hamburger di carne di bovino italiano, 

pomodori, lattuga e salsa affumicata 

 

Cheese bacon burger                      € 15.00 

Carne di bovino italiano con bacon croccante 

formaggio cheddar, lattuga, pomodori e salsa 

affumicata 

  

Eggburger                                          € 14.00 

Carne di bovino italiano, bacon croccante, 

formaggio cheddar, lattuga, pomodori, uovo 

salsa affumicata 

 

Hamburger di salmone             € 14.00 

Delicato hamburger di salmone fresco grigliato 

con insalata, pomodori, panna acida e cetrioli 

 

Chicken burger                        € 14.00 

Pollo in croccanti fiocchi di pane giapponese, 

lattuga, pomodoro e salsa Caesar 
 

Vegan Burger                         € 13.00 

Seitan, funghi champignon e crema di zucchine  

 

Cheesesteack                           € 14.50 

Morbido panino ripieno di straccetti di filetto alla 

piastra con cheddar e salsa BBQ 

 

CONTORNI     € 5.50 
Patate al forno / Cicoria o spinaci saltati/ 

Insalata mista /Patatine fritte  
 

 

 

 

 

 

CUCINA  
Tartare di Manzo          €10.00 

Tartare di Tonno                       €10.00 

Frittura di Calamari*                   €13.00 

Trancio di Salmone alla griglia  

con riso Thay                              €16.00     

Mozzarella in Carrozza                €  6.00 

Scamorza Appassita                    €10.00 

Scamorza Prosciutto e Funghi      €12.50 

Tagliata di Manzo                        €19.00 

Tagliata di Pollo al limone            €14.50 

Verdure Grigliate                      €11.00 

Alette di Pollo fritte                     €11.00 

Hot Dog                                     €11.00 

 

INSALATONE  
Insalata Nizzarda                        €10.00 

Insalata Caesar                          €11.00 

Insalata di Polpo e Patate            €11.00 

Insalata di Calamari                    €11.00 

Insalata Caprese                         €10.00 

Prosciutto di Parma 16 mesi e  

Mozzarella                                  €12.00  
 

 

 

 

 

prodotto fresco abbattuto            prodotto surgelato*                                                                                                      

piatto vegetariano  
 

LA PIZZERIA  
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PIZZE ROSSE 
Marinara                                  € 7.00 
Pomodoro, aglio e origano 
 
Napoli                                         € 9.00 
Pomodoro, mozzarella e alici 
 
Margherita                               € 8.50 
Pomodoro, mozzarella e basilico 
 
Margherita DOC                        € 9.50 
Ciliegino, mozzarella di latte di  
bufala, parmigiano e basilico 
 
Mediterranea                          € 10.00 
Pomodoro, mozzarella, melanzane,  
ricotta infornata e basilico 
 
Funghi                                     € 9.50 
Champignon, pomodoro, mozzarella e  
basilico 
 
Prosciutto e Funghi                     € 9.50 
Prosciutto crudo, champignon,  
mozzarella, pomodoro e basilico 
 
Diavola                                     € 10.50 
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, 
basilico e peperoncino 
 

Romana                                    € 9.50 
Pomodoro, mozzarella, acciughe,  
capperi, basilico, olive taggiasche e origano 
 
Capricciosa                                € 11.50 
Pomodoro, mozzarella, champignon,  
uovo, olive, basilico, carciofi, prosciutto  
crudo e prosciutto cotto 

CALZONI  
Calzone ripieno con  provola e  

scarola condita con acciughe,olive e 

capperi                                      € 11.00 
 

Calzone riepieno con ricotta, 
mozzarella e salame                   € 10.00  
 
servizio 15%   /   pane (100gr) 2 euro 

 

 

 

PIZZE BIANCHE 
Pachino                                   € 9.50 
Mozzarella di latte di bufala, pachino  
e basilico 
 
Ciliegino                                 € 10.50 
Pomodoro ciliegino, mozzarella,  
olive nere infornate, basilico, rucola e  

parmigiano a scaglie 

 

Ortolana                                  € 9.50 
Mozzarella, verdura di stagione e basilico 
 

Provola                                     € 10.00 
Provola affumicata e speck del Trentino 
 

Fiori di zucca                            € 10.00 
Fiori di zucca, mozzarella, alici e basilico 
 
Quattro formaggi                      € 9.50 
Mozzarella, stracchino, brie, gorgonzola  
e basilico 
 
Boscaiola                                  € 11.50 
Salsiccia, funghi porcini, mozzarella e  
basilico 
 
Pesto di rucola                         € 9.50 
Pesto di rucola, fior di latte, pomodori  
secchi e scaglie di pecorino 
 
Praga                                       € 9.50 
Prosciutto cotto di Praga, 
mozzarella e basilico 
 
Stracchino                               € 10.00 
Stracchino, mozzarella, prosciutto  
cotto di Praga e rughetta 
 

Brie                                        € 10.00 
Brie, mozzarella, speck del Trentino  
e rucola 
 
Tartufo nero                                                          
€ 13.50 
Tartufo nero estivo, mozzarella, patate e  
funghi porcini 
 

‘Nduja                                       € 9.50 
‘Nduja, patate, rosmarino e mozzarella 
 
Praga e Fiori                            € 11.00 
Prosciutto cotto di Praga, fiori  
di zucca, stracchino e mozzarella 
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INTEGRALI 
Margherita                               € 9.50 
Pomodoro, fiordilatte e basilico 

Pantelleria                                 € 11.00 
Provola, acciughe, olive e capperi Pantelleria  

Salmone                                    € 11.00 
salmone marinato, rucola, fiordilatte e 
pomodorini 

Pesto di basilico                       € 9.00 
Pesto, provola, pomodorini e 
scaglie di pecorino  

Caprese                                   € 9.00 
Mozzarella di bufala, pomodorini e  
basilico 

Stracciatella                           € 12.00 
Pomodori secchi, rucola, stracciatella e 
grana  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caponata                               € 10.00 
Pomodorini, zucchine, melanzane, patate,  

olive e peperoni  

Vesuviana                                 € 11.00 
Pomodorini, provola, olive nere e acciughe 
 
 

PANUOZZI 
Panuozzo con spinacina, stracchino, 

speck e scaglie di parmigiano      € 15.00 
 

Panuozzo con mozzarella di bufala, 

pachino, rucola, basilico, olio ed  

origano                                  € 15.00 
 

Panuozzo con prosciutto cotto, 

mozzarella di latte di bufala, basilico 

pomodorini e misticanza             € 14.50 

 
Panuozzo con pesto di pistacchio, 

mortadella e mozzarella di 

latte di bufala                            € 14.50 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dalla Mescita ‘Gusto 
Selezione di vini e bollicine a partire da  

euro 5.50 
 

Liquori, amari e 

distillati 
Ampia selezione a vostra disposizione  

euro 5.00 

 

Dolci 
Ampia selezione di dolci fatti in casa 

quotidianamente dalla nostra pasticcera 

BIRRA PORETTI ALLA SPINA  

Chiara                                     cl 0.20  €3.50  

4luppoli                                   cl 0.40  €6.00 

 

Doppio malto                           cl 0.20  € 4.00 

5 luppoli                                  cl 0.40  €7.00 

 

Non  filtrata                           cl 0.20  €4.00 

 7 luppoli                                 cl 0.40  €7.00 

 

 

Bevande  
Acqua potabile trattata e  
gassata (1LT)                          € 2.00 

 

Coca cola, Fanta, Sprite  

in vetro                                   € 3.00 
 

Caffè                                       € 2.00 

 

 

 

 

LA PIZZERIA  
 


