MENÙ

I Cicchetti
La Bruschetta

€6

Gazpacho

€7

Burrata

€8

Fiori di zucchina

€7

Salumi d’italia

€13

Tartare di fassona

€13

( Pane tostato fatto in casa al profumo
d’aglio fresco e servito con pomodorini,
stracciatella delle Murge, colatura di alici
ed olio extra vergine d’oliva Frantoio Muraglia )

( Crema fredda di verdure con grissini
fatti in casa )
( Purea di piselli novelli, menta e carta da
musica croccante )

( Fiori fritti in pastella con mousse di ricotta e bergamotto )
( Prosciutto Sarius affumicato 24 mesi, Speck IGP
dell’Alto-Adige, Coppa IGP Riserva, Cacciatorino
e focaccia calda )
( Carne di manzo al coltello con mela verde, cetrioli,
capperi tritati e tourlo d’uovo fritto )

N e l l' a t t e s a
Tutto in un
boccone…
o quasi

SUPER Croccante
Special Edition

Pizza cotta in teglia, ad alto grado di idratazione e a lunga fermentazione in
massa che conferiscono all’impasto croccantezza e un delicato profumo.
Super croccantezza e leggerezza sono le particolarità di questo impasto, che
utilizza farina di tipo 1 semi integrale bio macinata a pietra, accompagnata
da una piccola aggiunta di fiocchi di mais.

Vino Consigliato

Mahon

€19

Carricante
€5
Chardonnay “Valcanzjria”
- Gulfi -

Garibaldina

€19

€5
Fiano di Avellino
“Gaudium” - I Capitani Pinot nero
€5
“Pernero” - Travaglino -

( Tartare di gamberi rossi, bufala DOP,
carpaccio di zucchine, maionese Aioli)

( Tartare di fassona piemontese,
salicornia, stracciatella delle murge,
polvere di cappero nano )

Croccante
4 tranci

Vino Consigliato

MargheCroc

€7

Franciacorta Satén
-Mirabella-

€6,5

Crudo e fichi

€11

Franciacorta brut
-Mirabella-

€6,5

Confit

€9

Franciacorta Saten
-Mirabella-

€6,5

BolleGiana

€10

Rosà
-Gulfi-

€5

Lucana

€10

Nero d’avola
“Nerojbleo” -Gulfi-

€6

Red Horse Chili Peppers

€11

€5
Verdicchio di jesi
“Isola” -Federico Mencaroni-

( Pelati conditi, fior di latte, ciliegino confit,
emulsione di basilico )
( Crudo di Parma 24 mesi, Stracciatella
delle murge, fichi siciliani )
( Acciughe del Mar cantabrico, salsa di
pomodoro San Marzano, stracciatella
delle murge, datterino giallo confit,
ciliegino confit )
( Melanzane alla parmigiana scomposte,
salsa di pomodoro San Marzano, fior
di latte, castelmagno )
( Salsiccia Lucana stagionata
leggermente piccante, fior di latte,
pelati conditi, friggitelli )

( Salsiccia di cavallo, salsa di pomodoro
San Marzano, fior di latte, peperoni grigliati,
emulsione di basilico, limone bio )

DOPPIO Croccante

4 tranci rettangolari tagliati ed imbottiti
Vino Consigliato

RockPorck

€11

Schiava
-Gump Hof-

€5

Mortazza

€9

Franciacorta brut
-Mirabella-

€6,5

Vegetariana

€9

Fiano di avellino
€5
“Gaudium” - I Capitani-

( Pulled pork di bolle, pecorino sardo,
coulis di fragole, maionese al mirto)

( Mortadella “la Santo” IGP Villani,
crescenza, fior di latte, crema di ceci,
zest di limone Bio )

(Mozzarella di bufala DOP, piselli, menta,
pomodoro cuore di bue a fette, crema
di granoturco )

Tonnè

( Vitello CBT, spinacino fresco,
salsa tonnata, fior di latte )

€10

Franciacorta brut
-Mirabella-

€6,5

La nostra Tonda grani antichi
Pizza tonda

Vino Consigliato

Colori d’estate

€10

Carricante
€5
chardonnay “Valcanzjria”
-Gulfi-

Marinara

€6

Schiava
-Gump hof-

€5

La Regina

€9

Rosà
-Gulfi-

€5

SoleSal

€11

Sauvignon blanc
€6
“Praesulis”- Gump hof -

( Crema di piselli, ricotta vaccina,
pomodorino fresco, pesto di aglio
orsino, anacardi sbriciolati )

( Salsa di pomodoro San Marzano DOP,
aglio, basilico, origano )

( Salsa di pomodoro San Marzano DOP,
bufala DOP a freddo, basilico )
( Salsa di pomodorini gialli dell’Etna,
acciughe del Mar Cantabrico, cipollotti
grigliati, polvere di cappero nano,
carpaccio di zucchine )

La corniciona

Pizza tonda diametro 30cm
Vino Consigliato

La Margherita

€7

Franciacorta satèn
-Mirabella-

Ciccia e fiori

€9

€5
Verdicchio di Jesi
“isola” -Federico Mencaroni-

Piccante

€9

Nero d’avola
“Nerojbleo” -Gulfi-

Pomo D’oro

€9

Sauvignon blanc
€6
“Praesulis” -Gump Hof-

Speck IO

€10

Schiava
-Gump Hof-

€5

La Capitano

€10

Rosà
-Gulfi-

€5

Obelisco

€10

Verdicchio di Jesi
€5
“isola” -Federico MencaroniPinot nero “Pernero” €5
-Travaglino-

( Salsa di pomodoro San Marzano DOP,
fior di latte, basilico )
( Fior di latte, salsiccia fresca,
fiori di zucca, ricotta fresca )

( Nduja, fior di latte, scarola ripassata,
uvetta, pinoli )

( Salsa pomodorini gialli dell’Etna,
fior di latte, melanzane chips, fonduta
di pecorino )
( Salsa di pomodoro San Marzano DOP,
burrata DOP, speck Alto Adige IGP )
( Salsa di pomodoro San Marzano DOP,
fior di latte, tonno sott’olio pescato a
canna, cipolla rossa caramellata )

( Guanciale nostrano, fior di latte,
zucchinette, riduzione al basilico,
cacio e pepe )

€6,5

€6

Non solo pizza
BolleBurgers

Classico

€12

Delicious

€13

HotBun

€14

Piemonte

€14

( Hamburger di manzo scelto, casera,
pomodro a fette, insalata verde)
( Hamburger di manzo scelto, scamorza,
pancetta croccante, cipolle caramellate
salsa speciale Bolle)
( Hamburger di manzo scelto, nduja,
zola piccante IGP, spinacino fresco,
maionese al tabasco )

( Tartare di fassona piemontese, pesto rosso
rucola selvatica, maionese al parmigiano )

PER I PICCOLI
Mini Semplicemente:
Fior di latte, prosciutto
cotto, casera - 2 Tranci
La piccola Regina Pizza tonda mini

€4
€4

SOSTANZE ALLERGENICHE
Si avvisa la gentile clientela che negli
alimenti e nelle bevande preparati e
somministrati in questo esercizio, possono
essere contenuti ingredienti o coadiuvanti
considerati allergeni ed elencati
nell’Allegato II del Reg. UE 1169/2011:

Cereali contenenti glutine

( grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o
i loro ceppi ibridati e prodotti e prodotti
derivati )

Crostacei e prodotti a base di crostacei
Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti a base di latte
(compreso lattosio)

Frutta secca in guscio

( mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti)

Sedano e prodotti a base di sedano
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
Anidride solforosa e solfiti
in concentrazioni superiori a 10mg/kg o in 10mg/litro
in termini di anidride solforosa totale

Lupini e prodotti a base di lupini
Molluschi e prodotti a base di molluschi
Maccheroni al sugo

€5

Tutto ciò che produciamo, prima di essere ultimato e
servito, viene conservato seguendo le regole HACCP,
utilizzando tutte le più avanzate tecnologie quali
sottovuoto, refrigerazione ed abbattimento sotto
zero.
# Pesci, molluschi e crostacei, destinati ad essere
consumati crudi o cotti, sono sottoposti
all'abbattimento termico prescritto dal Regolamento
CE 853/2004 e conservati a temperatura negativa.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di
prodotti che provocano allergie o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale di servizio.
Il nostro laboratorio non assicura la non presenza dei
14 allergeni di cui al regolamento c.e. DM 1169/2011

Servizio 2 € a persona

Informazioni
per i
nostri
clienti

I NOSTRI IMPASTI
LA NOSTRA TONDA GRANI ANTICHI:
Pizza a cornicione basso e fragrante che, grazie
all'Impasto composto con il 50% di grano antico
(Triticum monococcum), crea un prodotto unico
che ricorda i profumi del pane.
Particolarità: Pizza ricca di proteine (quasi il doppio di
una pizza comune) e con un basso contenuto di
glutine e di grassi, adatta per persone con
problemi di digestione o particolarmente
attenti alla " Linea ", circa 80 calorie in
meno rispetto ad una pizza media:
UNICA.
Farine: Blend di farine: tipo 1 semi integrale Bio
macinata a pietra e tipo 2 integrale grano antico.

LA CORNICIONA:
Pizza a cornicione alto che, rispetto alla classica
napoletana, mantiene una buona croccantezza
e struttura della fetta.
Particolarità: Gusto e profumi intensi grazie alla
lunga maturazione dell'impasto creato con Biga,
un pre fermento che aumenta la digeribilità del
prodotto ed accentua i profumi del lievito:
UNA GARANZIA.
Farine: Blend di farine: tipo 1 semi integrale Bio
macinata a pietra e tipo 00 grano tenero.

I NOSTRI IMPASTI
CROCCANTE:
Pizza cotta in teglia che, grazie ad un alto grado
d’idratazione ed alla lunga fermentazione in massa,
crea una struttura croccante ed un profumo persistente.
Particolarità: Croccantezza e leggerezza ti porteranno
ad una dipendenza totale da questo prodotto:
UN’ ESPLOSIONE.
Farine: Farina tipo 1 semi integrale Bio macinata a pietra.

DOPPIO CROCCANTE:
In questa versione la croccantezza raddoppia e viene
imbottita, inoltre abbiamo aggiunto una miscela di
7 cereali e 6 semi che conferiscono un sapore unico
ed ancor più croccantezza.
Particolarità: Croccantezza esplosiva e gusto persistente,
grazie alla miscela di semi presenti nell’impasto:
DOPPIA ESPLOSIONE.
Farine: Blend di farine: tipo 1 semi integrale Bio macinata
a pietra e tipo 2 ai cereali e semi.

BEVANDE
Bibite

AQuachiara Microfiltrata
Liscia/Gassata- 0,75
Coca-Cola in vetro 0,33
Coca-Cola in vetro Litro
Coca-Cola Zero 0,33
Sprite in vetro 0,33
Aranciata Galvanina 0,35
Cedrata Galvanina 0,35
Chinotto Galvanina 0,35
Tè Limone Galvanina 0,35
Tè Pesca Galvanina 0,35
Caffè Espresso 80% arabica -20% robusta
Caffè Dek Bio/Orzo/Ginseng
Tisane

€2
€3
€8
€3
€3
€4
€4
€4
€4
€4
€1,50
€1,60
€3

Birre in bottiglia 0,33cl

Birrificio Artigianale Vetra - Caronno Pertusella - VA
Pils : Bionda a bassa fermentazione,
€6
floreale con finale amaro 4,9%
Ipa : Ambrata, profumi di frutta matura, €6
amaro ben equilibrato 6,6%

Black : Scura a bassa fermentazione,

€6

Angelique : Blanche, speziata con
coriandolo e buccia d'arancia 5%
Kite Ipa : Ambrata chiara, balsamica,
resinosa con sentori di miele, luppolo
leggero ma presente 7%
Winterlove : Rossa scura, grande
struttura e dolcezza, perfetta per
formaggi stagionati e dolci 6,6%

€6

malto leggermente tostato 6,8%
Birrificio Artigianale Follia Pura - Cogliate - MB

€6
€6

Birrificio Theresianer-Nervesa della battaglia-TV

Lager : Bionda a bassa fermentazione,

profumata e beverina 4,8%

€4

Vienna : Ramata a bassa fermentazione, €4
gusto pieno 5,3%

