MENÙ

I Cicchetti
La Bruschetta

€6

I Cubotti

€2pz

Pane burro e acciughe

€7

I Supplì

€2pz

Degustazione di
salumi selezionati

€15

Tartare di fassona

€14

( Pane ai 7 cereali e 6 semi con Lievito Madre
al profumo d’aglio fresco e servito con
pomodorini, stracciatella delle Murge,
colatura di alici ed olio extra vergine d’oliva
Frantoio Muraglia )

( Pasta all’uovo con speck, montasio e scamorza
affumicata, impanato e fritto )
( Pane ai 7 cereali e 6 semi con Lievito Madre
servito con burro di malga ed
acciughe del Mar Cantabrico )

( Cacio e Pepe: Riso con pecorino
romano e pepe, impanato e fritto )
€2pz
( Pizzaiola : Riso con pomodoro,
mozzarella e origano, impanato e fritto )

( Salumi misti accompagnati con
giardiniera e focaccia calda )
( Carne di manzo scelta, uovo marinato,
sale maldon affumicato )

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

Croccante
4 tranci

Vino Consigliato

MargheCroc

€7

Falanghina “Clarum”
-I Capitani-

Crudo

€11

€6,5
Monteceresino Rosè
Millesimato -Travaglino-

Confit

€10

Trebbiano Spoletino
€5
“Campo de Pico” -ValdangiusChampagne Brut
€8
Réserve - Richard Royer-

Sei un baccalà

€11

Monteceresino Rosè
€6,5
Millesimato -Travaglino-

Poppea

€11

€5
Rosso di Montefalco
“Pippinello” -Valdangius-

Val de Nòn

€11

Dolcetto d’Alba
-Icardi-

( Pelati conditi, fior di latte, ciliegino confit,
emulsione di basilico )
( Crudo di Parma 24 mesi, Stracciatella
delle Murge )

( Acciughe del Mar cantabrico, salsa di
pomodoro San Marzano, Stracciatella
delle Murge, datterino giallo confit,
ciliegino confit )

(Baccalà mantecato, fior di latte,
cipolla di Cannara caramellata)

( Porchetta di Ariccia, pelati conditi,
fior di latte, funghi di stagione spadellati )

(Speck Alto-Adige IGP, confettura
di mele, Zola piccante DOP )

€5

€5

Trebbiano Spoletino
€5
“Campo de pico” -Valdangius-

DOPPIO Croccante

4 tranci rettangolari tagliati ed imbottiti
Vino Consigliato

Vegana

€9

Sirà
-FeudoMaccari-

Mortazza

€9

€6,5
Franciacorta brut
-MirabellaMonteceresino Rosè
€6,5
Millesimato -Travaglino-

Linguaccia

€11

Rosso di Montefalco
€5
“Pippinello” -Valdangius-

( Cavolo nero, crema di ceci, miele
al peperoncino, pomodori secchi)

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

(Carpaccio di lingua di manzo brasata,
salsa verde, bufala DOP, mostarda,
insalata iceberg )

€5

Un Veneto a Seul

€10

€5
Rosso di Montefalco
“Pippinello” -Valdangius-

Ratatouille

€9

Dolcetto d’Alba
-Icardi-

(Soppressa Vicentina Altopiano Asiago,
montasio fresco, kimchi homemade )

( Mozzarella fior di latte, crema di funghi
di stagione, ratatouille invernale di verdure )

€5

La nostra Tonda grani antichi
Pizza tonda

Vino Consigliato

LunaPork

€11

Champagne Brut
€8
Réserve - Richard Royer-

Marinara

€6

Falanghina “Clarum”
-I Capitani-

La Nostra Napoli

€10

Champagne Brut
€8
Réserve - Richard Royer-

Floris

€10

Trebbiano Spoletino
€5
“Campo de Pico” -Valdangius€5
Dolcetto d’Alba
-Icardi-

La Regina

€9

Monteceresino Rosè
€6,5
Millesimato -Travaglino-

( Porchetta di Ariccia , fior di latte,
porri croccanti, citronette e zeste al lime )

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

( Salsa di pelati cotta, acciughe del
Mar Cantabrico, capperi nani )

( Cavolfiori croccanti, fior di latte,
gorgonzola dolce DOP, mandorle
di Avola )

( Salsa di pomodoro San Marzano DOP,
Bufala DOP a freddo, basilico )

€5

La corniciona

Pizza tonda diametro 30cm
Vino Consigliato

La Margherita

€8

Salsiccia e Friarielli

Trebbiano Spoletino
€5
“Campo de Pico” -ValdangiusFranciacorta Brut
€6,5
-Mirabella

€11

Sirà -FeudoMaccariFranciacorta Brut
-Mirabella-

€5
€6,5

Faro di Messina

€11

Sirà -FeudoMaccari-

€5

Speck IO

€11

Champagne Brut
€8
Réserve - Richard Royer-

La Capitano

€11

Monteceresino Rosè
€6,5
Millesimato -Travaglino-

Colori d’inverno

€13

Franciacorta Brut
-Mirabella

MeatBalls

€12

Rosso di Montefalco
€5
“Pippinello” -Valdangius€5
Dolcetto d’Alba
-Icardi-

( Salsa di pomodoro San Marzano DOP,
fior di latte, basilico )

( Salsiccia fresca, friarielli ripassati,
fior di latte )

( Salsa di pomodorini gialli dell’Etna,
fior di latte, ‘nduja, cicoria ripassata,
cialda di pane )

( Speck Alto Adige IGP, salsa di pomodoro
San Marzano DOP, stracciatella delle Murge )
( Tonno del Mediterraneo sott’olio
pescato a lenza, salsa di pomodoro
San Marzano DOP, fior di latte, cipolla
rossa caramellata )

( Baccalà dissalato e scottato, fior di latte,
crema di friarielli e cavolo nero, pinoli e
olive taggiasche )

(Polpette di carne selezionata, salsa di
pelati cotta, fior di latte, scaglie di
Parmigiano Reggiano )

€6,5

Non solo pizza
BolleBurgers

Classico

€13

Delicious

€14

HotBun

€14

Piemonte

€14

( Hamburger di manzo scelto, formaggio
montasio, pomodoro a fette, insalata fresca)
( Hamburger di manzo scelto, formaggio
montasio, pancetta croccante, cipolle
caramellate, salsa speciale Bolle)
( Hamburger di manzo scelto, formaggio
montasio, Nduja, friarielli ripassati,
maionese al tabasco )

( Tartare di fassona piemontese con pesto
di pomodori secchi, rucola e stracciatella
delle Murge )

I N O S T R I M E N U` D E G U S T A Z I O N E
Degustazione per 2 Persone
Costo a persona 22€

“ Legami e Segreti “

Cicchetto : Il Supplì Cacio e Pepe o Pizzaiola
Croccante: MargheCroc ( 4 pezzi )
Doppio Croccante: Un Veneto a Seul ( 2 pezzi )
Tonda Corniciona: Salsiccia e Friarielli ( 4 fette )
Panna cotta con coulis al kiwi
1 Bottiglia di Acqua
2 Calici di Vino alla cieca
Caffè

Degustazione per 4 Persone
Costo a persona 30€

“ Il Gusto della Vita “

Cicchetto: Il Supplì Cacio e Pepe o Pizzaiola
Tonda Grani Antichi: La Regina ( 4 fette )
Croccante: Sei un Baccalà ( 4 pezzi )
Croccante: Poppea ( 4 pezzi )
Doppio Croccante: Mortazza ( 4 pezzi )
Tonda Corniciona: Meatballs ( 4 fette )
Panna cotta con coulis al kiwi
1 Bottiglia di Acqua
1 Bottiglia di Bollicine metodo classico
Caffè

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:
I grani e le farine come le conosciamo oggi sono tutte lavorate
industrialmente, almeno dagli anni ’70 del 1900.
Al tempo l’industria alimentare aveva necessità di disporre di farine
forti, dall’alto tasso di glutine. In questo modo era possibile lavorarle
più velocemente e ad alte temperature, accorciando così i tempi
dei processi produttivi e abbattendo i costi.
Grani Antichi, invece, non subiscono questi processi di lavorazione,
sono molto più rari e difficili da trovare, ma vincono in quando a
gusto, leggerezza e digeribilità. Esistono tantissime varietà diverse di
grani antichi. Per le nostre pizze noi abbiamo scelto un impasto a
base di farro monococco (triticum monococcum).
Il farro monococco è il primo cereale che l’uomo abbia mai
coltivato e fin da tempi antichissimi era presente nella mezzaluna
fertile della Mesopotamia. È molto apprezzato per le sue qualità
nutrizionali, di molto superiori rispetto agli altri cereali.

LA CORNICIONA:
La nostra pizza a cornicione alto presenta alcune differenze
rispetto alla classica napoletana. Riesce, infatti, a rimanere
croccante pur restando morbida e soffice sul palato.
Questo succede grazie alla Biga, un pre-impasto che aumenta
la digeribilità del lievito accentuandone anche il profumo.
La Biga viene preparata con acqua farina e lievito,
ma miscelando gli ingredienti in modo che risulti un impasto
molto asciutto. Vengono poi aggiunti gli altri ingredienti
all’impasto e lasciato a fermentare diverse ore.
Attraverso questo metodo l’integrità della fetta viene preservata
senza dover rinunciare al gusto unico della tradizionale
pizza rotonda.

I NOSTRI IMPASTI
CROCCANTE:
La nostra pizza CROCCANTE viene cotta in teglia sfornando
un prodotto dalla struttura croccante e un profumo
persistente. Il segreto? L’alto grado di idratazione
dell’impasto e la lunga fermentazione. Questi due fattori
ci regalano una pizza perfettamente in grado di unire un
impasto morbido e delicato all’interno ma con una parte
croccante in crosta. Il tutto viene poi condito da ingredienti
stagionali accuratamente selezionati per il vostro palato!

DOPPIO CROCCANTE:
L’impasto della DOPPIO CROCCANTE si arricchisce di una
miscela ai 7 cereali e 6 semi che conferiscono un sapore
ancora più esplosivo! Questa nostra pizza si compone di
due strati con all'interno ingredienti freschi combinati tra
di loro per offrire esperienze gustative davvero uniche!

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
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

€2
€3
€8
€3
€3
€4
€4
€4
€4
€2
€2

Birre in bottiglia 0,33cl

Birrificio Rurale - Desio -MBSeta : Blanche, alta fermentazione,
Chiara con leggera speziatura di
coriandolo e buccia d’arancia. 5%
Triple Pepper:Triple , prodotta con il
pepe delle Andalimane.
Fruttata e speziata. 8,8%

€6
€6

Birra Lira - Prodotta in Brianza
Delfino: Blonde Ale, alta
€6
fermentazione, fresca e beverina con
un buon equilibro tra dolce e amaro 4,5%
€6
Cornucopia: Ambrata, alta
fermentazione, sentori di caramello
e gusto avvolgente. 6,2%
Birrificio Vetra - Caronno Pertusella -VAIpa: Ambrata, alta fermentazione,
€6
profumi di frutta matura, amaro
ben equilibrato 6,6%
Birrificio Theresianer - Nervesa della Battaglia -TVLager: Bionda, bassa fermentazione,
€4
profumata e beverina. 4,8%

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 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

