
menu invernale



Abbiamo il nostro

manifesto della 
sostenibilitàaà
Preferiamo materie prime da agricoltura biologica e biodinamica.
Sosteniamo le produzioni locali e di piccola scala in nome di una biodiversità 
alimentare. Amiamo la filiera corta perché ci consente di servire ogni mese 
prodotti freschi e genuini che provengono direttamente dai produttori del 
territorio.
Aspettiamo per almeno 48 ore la naturale lievitazione della pasta madre.
Utilizziamo farine speciali biologiche e ricavate da grani antichi.
Siamo instancabili nella sperimentazione e ricerca di nuovi abbinamenti di 
sapori, nuovi impasti e materie prime da riscoprire. 

Qui di fianco Il Rovescio è anche Osteria con materie bio e a km0,
proposte vegetariane e vegane.
A pranzo puoi ordinare la pizza insieme ai piatti
dell’Osteria.



Con cosa sono fatte 
le nostre piZZe? 

Solo farine biologiche 
macinate a pietra + acqua + 
pasta madre + lievitazione 
di almeno 48 ore 

+    1,50€

+    1,50€

IMPASTO TradiZionale: 
impasto classico con miscela 
di farina 0, integrale e segale

IMPASTO Carbone:
miscela di farine biologiche 
con aggiunta di carbone vegetale bio, 
impasto soffice e ricco 
di sali minerali

impasto DEL GIORNO: 
Chiedi l’impasto extra del giorno

Vi invitiamo a segnalare eventuali allergie o intolleranze e, se lo ritenete 
opportuno, a consultare la nostra tabella piatti/allergeni.

sempre aperti



UNIVERSIta
Salsa di pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala, 
olio al basilico 

INFERNO
Salsa di pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, 
ventricina piccante, cipolla rossa, olio piccante di habanero 

MERAVIGLIA
Salsa di pomodoro San Marzano, capperi, acciughe, mozzarella 
di bufala, emulsione al prezzemolo

CROCCANTE
Salsa di pomodoro San Marzano, insalata di puntarelle, acciughe, 
sbriciolato di uovo sodo

 
LEGGERA
Salsa di pomodoro San Marzano, tofu alla piastra, insalata di 
puntarelle, panna di soya al curry 

TARDIVA
Salsa di pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, 
radicchio tardivo trevigiano, gorgonzola dolce al cucchiaio

 

9  euro

9  euro

9  euro

10  euro

10 euro

11 euro

pizze
rosse

vegan

vegetariana

vegetariana



INVERNO 

Mozzarella fior di latte, trionfo di cavoli, insalatina di spinaci,  
gorgonzola dolce al cucchiaio

ERBE SPONTANEE
Mozzarella fior di latte, crema di zucca, insalatina di erbe  
spontanee, pecorino di fossa 

VIOLETTA
Carciofi violetti, insalatina di spinaci, stracchino di riso integrale, 
emulsione al prezzemolo

GIRASOLE
Mozzarella fior di latte, salsiccia di bufalo, carpaccio di broccolo, 
pesto di cime di rapa (leggermente piccante), noci 

COLONNATA
Mozzarella fior di latte, lardo di Colonnata, patate croccanti, 
pepe rosa, aceto balsamico 

NORCINA
Porchetta di maialino di cinta senese, patate croccanti, 
insalatina di spinaci 

10  euro

10  euro

10  euro

11  euro

12  euro

12  euro

pizze
bianche

vegan

vegetariana

vegetariana



qualcosa di 
buono da bere

Birra artigianale alla spina  
del Birrificio Italiano (CO)

Bionda tipopils         formato unico 33 cl

Ambrata bibock       formato unico 33 cl

Vino biologico della casa à
Bortolotti (BO) 

Cabernet e Barbera
Pignoletto e Sauvignon Colli Bolognesi

bibite analcoliche BIO àgalvanina
chinotto, cola, aranciata

VINI Biologici, biodinamici e naturali
Chiedici la carta dei vini dell’Osteria

4 €

4 €

calice  3 €
mezzo litro  7,50 €

1 litro  15 €

3 ,50 €



LISTA DEI FORNITORI
 
Farine e semole biologiche:
Molino Agostini (AP)

Farine e semole biologiche: 
Antico Molino Rosso (VR)

Pomodori pelati biologici: 
Conservificio “La Tipica” (MT)

Mozzarella fior di latte e formaggi: 
Sabelli (AP)

Mozzarella di bufala: 
Caseificio “La Dotta” (BO)

Salumi biologici: 
Salumificio Pedrazzoli (MN)

Filetti di acciughe: 
Ittici Di Lucia (SA)

Carne di bufalo: 
Azienda Agricola “Il Girasole” (RE)

Salumi e porchetta di maialino di cinta senese: 
Norcineria Gambassi (SI)

Verdure di stagione biologiche: 
Azienda Agricola “La Sega” (BO)

Verdure di stagione: 
“Il Bolognino d’Oro” di Gino Gamberini (BO)

Uova biologiche: 
Cerutti (FE)

Capperi: 
Italiana Capers Sud srl (ME)

Stracchino di riso biologico integrale: 
Verys (TV)

Tofu biologico alla piastra:
 “La Mediterranea” (VI)



DA MANGIARE 
DIRETTAMENTE SUL DIVANO

Ti ricordiamo che a pranzo e a cena puoi portarti la pizza a casa. 

Oppure, se preferisci aspettarla sul divano,
su SGNAM.it puoi anche ordinarla e riceverla 

comodamente a domicilio. 


