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LE NOSTRE

Pizze d’Autore
PIZZE CLASSICHE DESSERT SFIZIOSITA'

BEVANDE BIRRE ARTIGIANALIVINI
Nelle nostre Pizze d’Autore  non accettiamo modifiche 


perche’ sono studiate per aver un equilibrio al palato

LIVIGNO 
€ 18.00 

Base crema di parmigiano 24 mesi 
creata con Latte della Latteria di 
Livigno


meta’ cottura: 


Formaggio Fresco Latteria Livigno


Pomodorini confit al miele apicoltura 
Lazzari di Livigno


Uscita dal forno: 


letto leggero di misticanza


Bresaola di Livigno 

(salumeria da Alberto )


Burrata di Bufala Unica nel suo genere

prodotta solo da un caseificio


gocce di balsamico aromatico 30 anni


Guarda il Video

La burrata consiglio di tagliarla da 
parte e adagiare uno specchietto 
sulla fetta della pizza appena 
tagliata


La misticanza ha il compito di 
separare la Bresaola pregiata dal 
calore

https://vm.tiktok.com/ZMYMjLwHw/


ALICE INDIVIOSA 
€ 16.00 

Disponibile per pochi 

BASE olio sale 
Indivia caramellata al miele con arancia 

Broccolo romanesco leggermente 
piccante 

Zucchine alla scapece 

Alici fritte 

Guarda il Video

ABBRACCIO DI 
PRIMAVERA 
€ 18.00 

Disponibile per pochi 

Base crema di Asparagi Sardi 

Pancetta arrotolata 

Brie  

Asparagi cotti e gratinati con pane al 
forno  

Uovo fritto con cuore cremoso 

Gel di tuorlo pastorizzato

NOVITA’

NOVITA’

https://vm.tiktok.com/ZMYWJ53mv/





PULPO 
€ 18.00 

• Base con leggera crema di bufala


a meta’ cottura: 

• Crescenza fresca


• Crema di patata viola allo zenzero


In uscita: 

• Pomodorini gialli


• Polpo grigliato


• Punti di olio al prezzemolo


Guarda il Video 
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BEVANDE

ALDO E MARIA 
€ 12.00 

Poco pomodoro San Marzano attorno 


Mozzarella di bufala campana DOP 


Pomodorini datterini


Scamorza affumicata campana


spolverata di grana padano


Olio e.v.


Basilico


https://www.instagram.com/reel/Coakiozg9Ds/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


CARCIOFARA 
€ 15.00 

• Base crema di carciofi con poco 
pomodoro 


( non si puo aggiungere più pomodoro )


• Ricotta di bufala DOP


• Mozzarella di bufala


• Scamorza affumicata 


• Olive Taggiasche


• Carciofi alla Romana


in uscita dal forno: 


• Scaglie di Pecorino romano DOP


CARAMELLA DI FUMO 
€ 13.50 

• Base crema di ricotta di bufala DOP


• Cipolle di tropea caramellate


• Bacon affumicato con legno di faggio


• Quartirolo lombardo dop al forno
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Valtellinese 
€ 15,00 

Base pesto di rucola 

Fuori cottura mozzarella di bufala 
cigliegino campano DOP 

Bresaola di Livigno Artigianale  

Cialde di grana croccanti 

Finale con lèggerà Crema di bufala  
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CACIARA 
€ 14.50 

Base con crema di pecorino DOP fatta

da noi


Guanciale romano di Amatrice


Patata viola 

Patata dolce 

cotte a bassa temperatura aromatizzate 
al rosmarino


NOVITA’



DONIZETTI 
€ 15.00 

Crema di tartufo nero 


Al centro

Polenta con cottura lunga amalgamata 
con funghi porcini


Branzi FTB (formaggio tipico di Branzi)


Salamella bergamasca


Pomodorini datterini


Attorno 

Taleggio dop della Val Taleggio


Spolverata di grana 


SANTA LUCIA 
€ 12.00 

Pomodoro san Marzano


Melanzane fritte scolate e saltate in 
padella


mozzarella fior di latte


basilico


spolverata di grana padano
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BERGAMASCA  
€14.00 

Base crema di porcini e Polenta con 
cottura lenta amalgamata con funghi 
porcini


Branzi FTB (formaggio tipico di Branzi)


Taleggio dop della Val Taleggio


Salamella bergamasca


Spolverata di grana Padano


Guarda il video 

PIZZA FRITTA 
€ 13.00 

Base fritta poi passata al forno con


mozzarella di bufala 

campana DOP


Pomodorini datterini


Ricotta di bufala campana


Salame piccante


Scamorza affumicata


Basilico


Spolverata di grana Padano


Crema di mozzarella di bufala DOP


PIZZE CLASSICHE DESSERT SFIZIOSITA'

BEVANDE

https://www.instagram.com/reel/CnxY6cKKZdf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


AMATRICE 
€ 14.50 

Pomodoro san Marzano


al centro crema di cipolline borettane 


mozzarella di bufala campana DOP 


Guanciale Collemaggiore 


Pomodorini confit


In uscita


Scaglie di pecorino fiore sardo DOP


Heidi sui monti 
€ 15,00 

Mozzarella Fior di latte 


3 formaggi : divisi in tre spicchi

-Alta pusteria 

-Raclette

-Strachitunt


Speck artigianale produzione a Livigno 
aromatizzato al ginepro


Noci caramellate al miele di Acacia
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TOTO' 
€ 15.00 

Pomodoro san Marzano


Mozzarella di bufala campana DOP


Scamorza affumicata


Polpette alla napoletana fatte con carne 
di scamone


Spolverata di grana padano


Basilico


olio e.v. 


In uscita

Scaglie di pecorino toscano stagionato in 
grotta

Il pecorino stagionato in grotta è il risultato di una 
tecnica di affinamento antica, che si è sviluppata 
principalmente nel centro Italia. Non esistevano i 
frigoriferi e dunque per mantenere ad una 
temperatura refrigerata i formaggi durante la loro 
stagionatura, furono sistemati nelle grotte naturali.


AMALFI 
€ 11.00 

Base crema di mozzarella di bufala DOP


Scarola saltata in padella con acciughe 
capperi e uvetta


Mozzarella fior di latte


Olive taggiasche


Salsiccia punta di coltello campana


pinoli
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DELICATA 
€ 13.50 

Crema di funghi porcini


Mozzarella di bufala campana DOP


Pomodorini datterini


Scamorza affumicata


Spolverata di grana padano


Basilico


ESTATE 
€ 12.00 

Pomodoro san Marzano


Spolverata di grana padano


Olio e.v.


In uscita:


Pomodorini datterini


Rucola


Mozzarella di bufala ciliegia DOP 


Scaglie di grana padano


Crema di mozzarella di bufala DOP
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FANTASIA 
€ 12.50 

Base di crema di mozzarella di bufala 
DOP


Doppia mozzarella fior di latte


Poco pomodoro San Marzano


Spolverata di grana padano


Olio e.v.


in uscita


Rucola


Prosciutto crudo di Parma


Scaglie di grana Padano


PUTTANESCA 
€ 14.00 

Base con pesto di olive nere e taggiasche


Mozzarella di bufala campana DOP


Ricotta di bufala campana


Olio aromatizzato al cappero


Origano


In uscita


Acciughe del Mar Cantabrico

Le Acciughe del Cantabrico sono molto 
più carnose, cioè caratterizzate da una carne molto 
spessa, a causa della freddezza delle acque, che le 
porta a muoversi di continuo senza poter stare 
ferme. Ricordiamo, infatti, che i mari del Cantabrico 
sono noti per essere gelidi.vengono lavorate una a 
una solo ed esclusivamente da personale 
femminile, perché le donne hanno mani 
tendenzialmente più piccole, e quindi più precise.


Pomodorini confit
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FRIARIELLI 
€ 13.50 

Base di emulsione di Friarielli


Mozzarella di bufala campana DOP

 

Friarielli 

infiorescenze di cima di rapa saltata con aglio e 
peperoncino


Salsiccia punta di coltello campana


Scamorza affumicata


PESCATORA 
€ 14.50 

Pomodoro San Marzano


Aglio


Origano


Olio e.v.


Basilico


Polpo


Seppia


Calamaro


Gamberetti


Capasanta


Non e' possibile aggiungere mozzarella a 
questa pizza
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SFIZIOSA 
€ 14.00 

Crema di mozzarella di bufala DOP 


Olio e.v.


Aglio


Origano


A metà cottura

Taleggio dop della Val Taleggio


Mozzarella fior di Latte


In uscita

Rucola


Pomodorini datterini


Prosciutto crudo di Parma


Grana padano a scaglie


MARINARIELLO 
€ 11.00 

Pomodoro San Marzano


Olio e.v.


Basilico


Aglio


Origano


Alici marinate


Capasanta
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LE NOSTRE

Pizze Classiche
DIAVOLA            € 7.50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, salamino piccante 

napoletano, olio e.v.

BUFALA            € 7.50 
Pomodoro San marzano, mozzarella di bufala DOP, olio e.v.

MARGHERITA           € 6.50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, olio e.v.

QUATTRO FORMAGGI         € 8.50 
Mozzarella fior di latte, taleggio, zola, branzi FTB, olio e.v.

CAPRESE            € 7.50 
Mozzarella di bufala, mozzarella fior di latte, pomodorini, origano, olio e.v.

NAPOLI             € 7.50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, alici di Cetara, origano,

 olio e.v

PARMA             € 8,50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, prosciutto crudo 

di Parma, olio e.v.

SICILIANA            € 7.50 
Pomodoro San Marzano, capperi occhiello, alici di Cetara (acciughe), 

olive taggiasche, origano, aglio, olio e.v.

MARINARA            € 5.00 
Pomodoro San Marzano, pomodorini, origano, aglio, olio e.v.

PROSCIUTTO           € 7.50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, prosciutto 

cotto selezione, olio e.v.

REGINA             € 8.00 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, prosciutto 

cotto selezione, funghi champignon, olio e.v.

ROMANA            € 8.00 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, ricotta di bufala DOP, 

cappero occhiello, origano, olio e.v.

PUGLIESE            € 7.00 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, cipolle di tropea, 

origano, olio e.v.
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CAPRICCIOSA           € 8.50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi champignon, olive nere, 
capperi occhiello, alici di Cetara (acciughe), origano, olio e.v.

FUNGHI PORCINI          € 8.50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, funghi porcini

QUATTRO STAGIONI          € 8.50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, carciofi, 

funghi champignon, prosciutto cotto selezione, salamino 

piccante napoletano, olive, capperi occhiello, alici di Cetara (acciughe), 

origano, olio e.v.

CALZONE NORMALE         € 7.50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, prosciutto 

cotto selezione, olio e.v.

CALZONE TIROLESE          € 9.00 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, speck Alto Adige,

 rucola, zola DOP, olio e.v.

AMERICANA           € 8.00 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, wurstel, patatine fritte, 

olio e.v.

WURSTEL            € 7.00 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, wurstel, olio e.v.

TONNO E CIPOLLE          € 8.00 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, tonno, cipolle di Tropea, 

olio e.v.

SPECK E ZOLA           € 8.50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, speck dell'Alto Adige, 

zola DOP, olio e.v.

BRESAOLA RUCOLA E GRANA       € 9.00 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, bresaola valtellina IGP, 

rucola, olio e.v., scaglie di parmigiano 24m

MARE E MONTI           € 8.50 
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, origano, 

insalata di mare, funghi porcini, olio e.v.

BAFFO             € 9.00 
Poco pomodoro San Marzano, provola affumicata DOP, funghi porcini, 

salamella nostrana, pomodorini

CALZONE FRITTO          € 9.00 
Provola affumicata DOP, salame piccante napoletano, ricotta di bufala DOP

MEDITERRANEA          € 8.00 
Pomodoro San Marzano, verdure alla griglia zucchine melanzane peperoni, spinaci,

Mozzarella fior di latte

PIZZE D'AUTORE DESSERT SFIZIOSITA'



CANNOLO SICILIANO 

Fatta in casa. 

Ricetta siciliana, con ricotta di pecora 
direttamente dalla Sicilia, con scaglie di 
cioccolato di qualità, senza canditi 
all'interno.


€ 7.50 

CHEESECAKE 

Fatta in casa. 

Ai frutti di bosco 

Ricetta direttamente dall'Inghilterra 
cheesecake a freddo con base di 
biscotto salato


€ 7.00 

MERINGA 

Fatta in casa. 

Farcita con crema pasticcera, sopra una 
coulis di frutti ai bosco e frutti freschi


€ 6.00 

I NOSTRI

Dessert
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SEMIFREDDO AL 
PISTACCHIO O 
TORRONCINO 

Fatto in casa con puro pistacchio


€ 6.00 

TIRAMISU' 

Fatto in casa 


€ 5.00 

SALAME AL CIOCCOLATO 

Fatto in casa. 

Salame al cioccolato con biscotti frollini 
ricetta di famiglia


€ 5.00 

PASTIERA NAPOLETANA 

E’ finita l’attesta

Fatta in casa. 

La classica Pastiera alla napoletana fatta 
con ricotta di bufala senza canditi


€ 7.50 
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TORTINO  

Fatto in casa. 


Tortino al cioccolato con il cuore al 
cioccolato cremoso servito caldo, fatto al 
momento

La cottura è di 10 minuti


€ 6.50 

AMARETTO 

Fatto in casa. 

Crema al mascarpone con amaretti e 
caffè


€ 5.00 

TWITTY  

Gelato fiordilatte 

per bambini


€ 4.50 

MAN IN BLACK  

Gelato al gusto vaniglia

per bambini


€ 4.50 

PIZZE D'AUTORE SFIZIOSITA'PIZZE CLASSICHE

BIRRE ARTIGIANALIVINI



HIP HOP  

Gelato alla fragola

per bambini


€ 4.50 

CIP CIOK  

Gelato alla cioccolato

per bambini


€ 4.50 

PAN DAN  

Gelato alla vaniglia

per bambini


€ 4.50 

TARTUFO 

BIANCO O NERO


€ 4.00 
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SORBETTO  

AL LIMONE

€ 3.50 

AL LIMONE CON VODKA

€ 4.50 

PIZZE D'AUTORE SFIZIOSITA'PIZZE CLASSICHE

BIRRE ARTIGIANALIVINI



piccole

Sfiziosità

Insalata di Mare 
polpo, seppia, calamaro, scampone, gamberone, olive taggiasche	 	 	 €12.00


Fritto di Calamari             
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €13.50


Fritto Fantasia 
Olive Ascolane, verdure in pastella, scazzuoppoli 	 	 	 	 	 	 €10.50


Patatine fritte 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €5.00


Verdura alla griglia 
melanzane, zucchine	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €4.00


Insalata mista 
Misticanza, carote 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €4.00


SOLO PER I PIU' PICCOLI 
Pasta al pomodoro 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €4.00


Cotoletta e patatine 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €7.00
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LE

Bevande e Caffè

ACQUA IN BOTTIGLIA 
 
Mezzo litro 	 	 	 	 	 € 1.50 
 
Litro	 	 	 	 	 	 	 € 2.00 

BIBITE 
 
In Lattina da 33cl		 	 	 	 € 2.50 
 
in bottiglia 1000cl	 	 	 	 € 8.00 

VINO ALLA SPINA BIANCO 
 
Diletto fermo - Cesello frizzante 1/4 lt	 € 3.00 
 
Diletto fermo - Cesello frizzante 1/2 lt	 € 5.00 
 
Diletto fermo - Cesello frizzante 1 lt       €10.00 
 

BIRRA ALLA SPINA 
 
TUBORG piccola - piccola mista	 	 € 3.00 
 
TUBORG media - media mista	 	 € 4.00 
 
PORETTI ROSSA 6 LUPPOLI piccola	 € 3.50 
 
PORETTI ROSSA 6 LUPPOLI media	 € 4.50 
 
WEISS piccola	 	 	 	 	 € 3.50 
 
WEISS media	 	 	 	 	 € 4.50 
 

BIRRA IN BOTTIGLIA 
 
Ceres 33cl 		 	 	 	 € 3.00 

Beck's 33cl	 	 	 	 € 3.00 

Corona 35cl	 	 	 	 € 3.50 

Beck’s 66cl		 	 	 	 € 5.00 

CAFFE’ 
Liscio	 	 	 	 	 € 1.50 
 
Corretto	 	 	 	 	 € 2.00 
 
Decaffeinato	 	 	 	 € 2.00 
 
Orzo	 	 	 	 	 	 € 2.00 
 
Ginseng	 	 	 	 	 € 2.00 

LIQUORI 
Amari	 	 	 	 	 € 3.00


Grappe	 	 	 	 	 € 3/4


Whisky	 	 	 	 	 € 4.00


Limoncello		 	 	 	 € 3.00
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I

Vini in bottiglia

VINI ROSSI 

MERLOT IGT 11%  
Vignana Veneto 	 	 	 	 € 10.00 

IL PRIMITIVO DI MANDURIA 14% 
Vitti Feudi di San Marzano Puglia	 € 14.00 

NEGROAMARO 13,5% 
Vitti Salento	 	 	 	 € 14.00 

NEGROAMARO ROSATO 12,5% 
Vitti Salento	 	 	 	 € 15.00 

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 13% 
Vignana	 	 	 	 	 € 19.00 

VINI BIANCHI 
	 

FALANGHINA 12% 
San Framonti	 	 	 	 € 12.00 

SAUVIGNON COLLIO 13% 
Vidussi Capriva del Friuli	 	 € 15.00 

MULLER THURGAU 11,5% 
vigneti delle dolomiti	 	 	 € 15.00 

GEWURZTRAMINER 13% 
Trento wallemburg	 	 	 € 18.00 

LUGANA MONTRESOR 13% 
Cantine Giacomo Montresor		 € 18.00

SPUMANTI 
	 

PROSECCO 11% 
Vignana extradry		 	 	 € 14.00 

PROSECCO  11% 
Pictor millesimato	 	 	 € 16.00 

CUVEE ROYALE BRUT EXTRA DRY 
CHARMAT 11% 
Montresor Verona	 	 	 € 12.00 

VILLA CRESPIA BRUT 12.5% 
Franciacorta	 	 	 	 € 20.00 

DOLCI 

MOSCATO VIGNANA 6% 
cantine Pirovano		 	 	 € 12.00 

VAREJ MOSCATO D'ASTI 5% 
Fontana Fredda	 	 	 	 € 15.00 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LE

Birre Artigianali

Birra Orobia BIONDA 
Birra lager a bassa fermentazione non 
filtrata. 
Viene prodotta con malti e luppoli 
tedeschi. 
L'aroma della speciale miscela di luppoli 
le donano un gradevole retrogusto amaro

Gradazione 5,2% vol

Colore EBC 14

Amaro IBU 18


33cl    € 5.50 
75cl    € 8.50 

BIRRA OROBIACHIARA 
STRONG ALE 
Birra strong ale non pastorizzata e non 
filtrata.Viene fermentata con uno speciale 
lievito belga che le MOLOT 
conferisce un aroma fruttato molto 
particolare. Nonostante la sua gradazione 
alcolica robusta l'alcool rimane ben 
nascosto al naso facendo risultare la birra 
molto beverina.


Gradazione 7.5% vol  
Colore EBC 8 
Amaro IBU 28 

33cl    € 5.50 
75cl    € 8.50 
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Birra Orobia ROSSA 
Viene fermentata con uno speciale lievito 
belga che le conferisce un aroma fruttato 
molto particolare.Colore rosso scuro, 
gasatura mediae una schiuma compatta, 
è una birra con forte retrogustoamaro 
ben bilanciatodall' aroma di luppolo 
americano.Nonostante la sua gradazione 
alcolica robusta l'alcool rimane ben 
nascosto al naso facendo risultare la birra 
molto beverina.

Gradazione 6,0% vol

Colore EBC 47

Amaro IBU 23


33cl    € 5.50 
75cl    € 8.50 

BIRRA OROBIA BLANCHE 
È una birra a alta fermentazione con 
modesto grado alcolico, non 
particolarmente amara. 
Note fruttate conferite dai lieviti e 
dall'aggiunta di coriandolo e buccia 
d'arancia amara.

Gradazione 5,5% vol

Colore EBC 4

Amaro IBU 11


33cl    € 5.50 
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