
FIOR DI MARGHERITA
pomodori pelati, fior di latte, basilico fresco 

FIOR DI BUFALA
pomodori pelati, mozzarella di bufala, basilico fresco 

INFERNO
pomodori pelati, fior di latte, salame piccante, cipolle rosse, rucola, habanero

MERAVIGLIA
pomodori pelati, capperi, filetti di acciughe, mozzarella di bufala, olio al prezzemolo

PARMIGIANA
pomodori pelati, fior di latte, melanzane, cialda di Parmigiano 24 mesi, basilico fresco

CAMPO (VEGANA)
crema di patate al timo, taccole saltate alla maggiorana, cipolla di tropea, rucola

FRESCA
fior di latte, datterini gialli e rossi alle erbette, carpaccio di zucchine, 

crema di ricotta, olio essenziale alla menta

ESTATE (VEGANA)
crema di pomodori gialli pennuli, melanzane al forno, zucchine trifolate, 

pomodorini semisecchi sott’olio, menta fresca, olio al timo

MEDITERRANEA
Fior di latte, peperoni al forno con olive taggiasche, capperi, maggiorana, 

filetti di mandorle tostate, rucola

BOLOGNESE
crema di ricotta, mortadella IGP Bologna, salsa al basilico, pistacchio

7,50 euro 

9,50 euro 

10 euro 

10 euro

10 euro 

10 euro 

11 euro

11 euro 

11 euro

12 euro



Le nostre birre artigianali

Fruh
Kolsch 4,8% - 33cl            5 euro

Birra molto beverina dal colore oro pallido. Sottile al naso, con sentori floreali, di agrumi e paglia. 
Corpo leggero.

MFB
Weisse 5,2% - 50cl            8 euro

Birra chiara di ispirazione tedesca, leggermente torbida, morbida non amara con aromi 
fruttati che ricordano la banana e punte di chiodo di garofano

Birrificio Bellazzi
Jana 5% - 33cl            5 euro

Birra in stile saison, topic Chiara di ispirazione Belga caratterizzata da ottima 
secchezza e buona bevuta. Speziata inoltre con un tipico argue sardonic chiamato Pompia.

Mybo 6% - 33cl           5 euro

Birra ambra, non amara ma abbastanza secca con note di caramello tostato e toffee.

Cantina Brassicola Ca’del Brado :
Pie Veloce Brux 7,4 % - 37.5cl         9 euro

Birra chiara fermentata con l’utilizzo di lievito Brettanomices Bruxellensis che gli 
conferisce una nota spiccata di frutta pasta bianca, agrumi e componenti funky, leggeremente 
acidula ma molto secca. 

Lervg
House Party Lattina 4% - 33cl         5 euro 

American Pale ale norvegese, chiara leggermente velata, con aromi fruttati sul tropicale 
e agrumati, amaro molto bilanciato.

Lucky Jack 4,7% - 33cl           5 euro

American Pale ale norvegese, birra chiara di punta, uno dei prodotti piu venduti di LERVG. 
Super facile da bere, ha un grande carattere hop dal luppolo citra, chinook e amarillo. Corpo leggero 
equilibrato un tocco di malto caramello.

Birrificio La Stecciaia
Kolsch 4,6% - 75cl           14 euro 
Si presenta con un bel colore dorato chiaro, moderatamente velato e la schiuma bianca, compatta.
Al naso si avvertono note di cereale dolce e sottile aroma fruttato. Morbida e rotonda in bocca, pulita 
e secca nel finale.
Ottima come aperitivo rinfrescante oppure a tavola, con pesce, carni bianche, insalate o formaggi poco 
stagionati. E ovviamente accompagna bene le nostre pizze estive. 


