
MENU

PIZZA & FOOD
-Senza Glutine-

Seguici su:

Nel rispetto delle linee guida anti COVID-19, l’accesso al 
locale è subordinato alla prenotazione telefonica.

388 9894436
0444 - 970881

Via Roma 63 , Costabissara  (VI)

CONSEGNA A DOMICILIO e BIBITA 
IN OMAGGIO!



Aggiunte varie da €1,00 a €1,50. 
Aggiunte di affettati e bufala €2,00. 

Aggiunta di burrata €3,00.
Coperto €2,50

Vi chiediamo di comunicare eventuali intolleranze.

5 CEREALI  
Non solo Grano, è un semilavorato ai cereali con tutte le proprietà nutritive 
di frumento, orzo, avena, farro, segale e mais. È particolarmente adatto alla 

produzione di pizza classica di consistenza croccante dal sapore ricco.

INTEGRALE BIO  +€2,00
Farina integrale di farro spelta, macinata con molino a pietra da Agricoltura 

Biologica.

KAMUT BIO  +€2,00
Farina macinata di grano Khorasan KAMUT, da Agricoltura Biologica

FARRO BIO  +€2,00
Farina di farro macinata a pietra, da Agricoltura Biologica, ricca di fibre e 

dal sapore rustico.

SENZA GLUTINE  +€3,00 
Senza glutine e senza lattosio. La confezione monodose in teglia permette 

una più sicura conservazione senza rischi di contaminazione crociata.

L e  n o s t r e  FARINE

la vostra 

P I Z Z A  i n  P A L A  
impasto “alto e  alveol ato”  

2  persone
+ € 8,00

P I N S A  G O U R M E T  
im pasto cer eal i ,  soia,  

sem i  d i  l ino,  “alto e  alveolato ”
+ € 1,50



PIZZE CLASSICHE & VERDURE
(i m p a s t o  5  c e r e a l i )

€ 7,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 8,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 9,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 10,50

€ 11,00

BERLINO
pomodoro, mozz., Fior di bufala, pomodorini in cottura, salamino

BOSTON
pomodoro, mozz., brie, fantasia di funghi, Speck “trentino”

LONDRA
pomodoro, mozz., Fior di Bufala, pomodorini in cottura, prosciutto Crudo 18 mesi

 
 

NEW-YORK
pomodoro, mozz., gorgonzola, salamino, Crudo 18 mesi

VENEZIA
pomodoro, mozz., Fior di Bufala, rucola, grana a scaglie e Crudo 18 mesi

VENETA
pomodoro, mozz., asiago, sopressa nostrana

LA LANTERNA
pom.,mozz., prosciutto, funghi, carciofi, salamino, asparagi, olive

PATATE AL FORNO e SALSICCIA
pomodoro, mozz., patate al forno, salsiccia

ROMANA
pomodoro, mozz., acciughe, capperi

CAPRICCIOSA
pomodoro, mozz., prosciutto, funghi, carciofi, salamino

4 STAGIONI 
pomodoro, mozz., prosciutto, funghi, carciofi, salamino

WURSTEL e PATATE FRITTE
pomodoro, mozz., wurstel, patate fritte
PATATOSA
pomodoro, mozz., patate fritte

PORCINI pomodoro, mozz., porcini

MISTO BOSCO
pomodoro, mozz., fantasia di funghi

STRACCHINO e CRUDO o RUCOLA
pomodoro, mozz., stracchino, prosciutto Crudo  o rucola

TROPEA
pomodoro, mozz., cipolla di Tropea

MELANZANE
pomodoro, mozz., melanzane grigliate

ZUCCHINE
pomodoro, mozz., zucchine grigliate

POMODORINI
pomodoro, mozz., pomodorini datterino

VERDURE
pomodoro, mozz., cipolla di Tropea, peperoni freschi, 
melanzane  

ORTOLANA
pomodoro, mozz., peperoni grigliati, patate al forno, 
melanzane e zucchine grigliate  

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 11,00

€ 8,50

BATTISTI
pomodoro, mozz., Fior di bufala, porcini e rucola

COCCIANTE
pomodoro, mozz., stracchino, pomodorini in cottura e salamino

CAORLE
pomodoro, mozz., gamberi* sgusciati, porcini

LIGNANO
pomodoro, mozz., gamberi* sgusciati, zucchine grigliate e pomodorini in cottura 

 

EMMA
pomodoro, mozz., stracchino, pomodorini in cottura e crudo

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

PIZZE SFIZIOSE

 

€ 12,00

€ 9,50

VERDURE GRIGLIATE
pomodoro, mozz., melanzane, peperoni e zucchine grigliate

, 
€ 10,00



€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

PIZZE SPECIALI

FAVIGNANA
Mozz., crema di dentice, gamberi sgusciati, pomodorini, Zucchine , rucola

PANTELLERIA
Mozz., crema di dentice, gamberi sgusciati, pomodori del Sole, 
capperi di Pantelleria
ISCHIA
Mozz., crema di dentice, pomodori del Sole, Brocolo fiolaro, acciughe

ORTISEI
Mozz., stracciatella pugliese, mortadella al cinghiale al pistacchio

Pomodoro, mozz., mortadella di cinghiale al pistacchio, bufala,  zucchine ai ferri
MORITZINO

Pomodoro, mozz., stracciatella pugliese, bresaola e rucola
GRAN RISA

Pomodoro, mozz., bresaola, rucola e grana a scaglie
VALTELLINA

Pomodoro, mozz., bufala, pomodori del Sole a spicchi, spianata calabra
CALABRA

Pomodoro, mozz., friarielli e salsiccia
FRIARIELLI 

GOURMET 1
Fior di Bufala d.o.p., patate a spicchi, prosciutto cotto alla brace (dopo cottura) e gocce di 
aceto balsamico

GOURMET 2
Formaggio di Fossa d.o.p., mozzarella, cipolla caramellata, pomodori gialli e guanciale romano

GOURMET 3
Crema e granella di pistacchio di Bronte I.G.P., patate a spicchi, Polipo arrostito, gocce di 
curry e mango

GOURMET 4
Fior di Bufala D.O.P., olive taggiasche, acciughe del Cantabrico e rucola

LE GOURMET BIANCHE

P.S.:Queste selezioni NON sono modificabili

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

PUGLIESE
pomodoro, mozz., Burrata IGP, olive taggiasche, salamino

ROMAGNOLA
pomodoro, mozz., Burrata IGP, prosciutto Crudo 18 mesi

ALTA BADIA
pomodoro, Burrata IGP, porcini, prosciutto Crudo 18 mesi

FRIULANA
pomodoro, Burrata IGP, rucola e pomodorini spadellati marinati 

TRICOLORE
pomodoro, Burrata IGP, zucchine ai ferri e salamino

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

le  BURRATE



€ 8,50

€ 10,50

€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 11,50

BROCOLO FIOLARO de CREASSO

€ 7,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 11,00

€ 8,50

€ 9,50

RADICCHIO PRECOCE
radicchio di Treviso tagliato crudo e poi in cottura

€ 8,50

€ 10,50

€ 11,50

€ 12,00

€ 12,00

€ 11,00

€ 11,50

€ 12,00

TREVIGIANE AI FERRI
radicchio di Treviso cotto alla brace

RADICCHIO PRECOCE
pomodoro, mozz., Radicchio Precoce 

RADICCHIO PR. e BUFALA
pomodoro, mozz., Radicchio Pr. e Fior di bufala

RADICCHIO PR., BUFALA e SALAMINO
pomodoro, mozz., Radicchio Pr., Fior di bufala e salamino

RADICCHIO PR., BUFALA e PANCETTA
pomodoro, mozz., Radicchio Pr., Fior di bufala e pancetta

RADICCHIO PR. e GORGONZOLA DOLCE
pomodoro, mozz., Radicchio Pr. e gorgonzola dolce

RADICCHIO PR. e SPECK
pomodoro, mozz., Radicchio Pr. e Speck Trentino

TREVIGIANA
pomodoro, mozz., Radicchio di Treviso

TREVIGIANA e BUFALA
pomodoro, mozz., Radicchio TV e Fior di bufala 

TREVIGIANA, BUFALA e SALAMINO
pomodoro, mozz., Radicchio TV, Fior di bufala e salamino

TREVIGIANA e TALEGGIO, impasto FARRO
pomodoro, mozz., Radicchio  TV e taleggio bergamasco

TREVIGIANA, GORGONZOLA e PANCETTA
pomodoro, mozz., Radicchio TV, gorgonzola dolce e pancetta

TREVIGIANA, GORGONZOLA e SALAMINO
pomodoro, mozz., Radicchio TV, gorgonzola dolce e salamino

TREVIGIANA e BURRATA IGP
pomodoro, mozz., Radicchio TV e Burrata IGP

TREVIGIANA, CREMA DI ZUCCA e PORCINI (bianca)
mozz., Radicchio TV, crema di zucca e porcini

BROCOLO 
pomodoro, mozz., Brocolo Fiolaro

BROCOLO e LARDO TRENTINO
pomodoro, mozz., Brocolo e Lardo trentino

BROCOLO, MORLACCO E SPECK, impasto FARRO
pomodoro, mozz., Brocolo , morlacco del Grappa e speck

BROCOLO, GORGONZOLA
pomodoro, mozz., Brocolo e gorgonzola

BROCOLO, SALSICCIA E TALEGGIO, impasto FARRO
pomodoro, mozz., Brocolo, salsiccia nostrana e taleggio bergamasco

BROCOLO e BURRATA
pomodoro, mozz., Brocolo e Burrata IGP

Dal 28/10

Dal 28/10

Dal 28/10



PIATTO FREDDO MISTO  Crudo, Speck,  pancetta, asiago

PIATTO di CAPRESE di BUFALA CAMPANA
INSALATONA ITALIANA
Insalata, pomodori, peperoni, mais, mozzarella

INSALATONA FRANCESE
Insalata, pomodori, mais, brie, rucola

INSALATONA TEDESCA
Insalata, cipolla, fagioli, patate boll., salamino, wurstel

INSALATONA MESSICANA
Insalata, peperoni, tonno, olive nere, acciughe, capperi

€ 8,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

ARROSTICINI di MANZO Regione Abruzzo

BLACK ANGUS Stati Uniti

TAGLIATA DI POLLO alle erbette aromatiche

HAMBURGER DI SCOTTONA 220gr 
con patate con la buccia e salsa curry

HAMBURGER DI CHIANINA 250gr
con patate con la buccia e salsa curry

PIOVRA ARROSTITA  contornata di verdure alla griglia

PATATE FRITTE CON LA BUCCIA
INSALATA MISTICANZA
VERDURE AI FERRI 

€ 12,00

€ 13,00

€ 11,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 11,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

La CucinaLa Cucina

“La Griglia Rovente”

i  Contorni


