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Il CALICO’ dal 1993 propone una ricca selezione di pizze e
piatti all’insegna della creatività, della leggerezza, della salute e
dei sapori veraci, fatti con materie prime controllate e selezionate,
provenienti da tutt’Italia in un ventaglio di proposte regionali doc.
Con la nostra proposta Linea & Benessere ricca di insalatone e
piatti unici vi aiutiamo a sentirvi più in forma e sani.
Per i nostri amici vegani abbiamo creato il menù Vegan Friendly
una proposta di pizze, primi, secondi e dolci fatti con prodotti Bio
certificati come la mozzarisella, blurisella, stracchicco e le nostre
verdure sempre fresche.
I nostri dolci sono rigorosamente homemade e freschi di giornata
con ingredienti selezionati e ricercati dal tipico tiramisù trevigiano
alle varie proposte stagionali per concludere il pasto in dolcezza.
Le pizze sono fatte con l’innovativa farina Vitala e lievito madre
con almeno trentasei ore di lievitazione.

Farina tipo 2, di particolare finezza e dal colore ambrato.
Prodotta secondo nuovi concetti, si ottiene attraverso un processo di
macinazione che permette di conservare tutti i principi nutrizionali
contenuti nel chicco, germe di grano e parti cruscali. Oltre a
carboidrati e proteine Vitala® è fonte di fibra e sali minerali (fosforo).
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Le Pizze Gourmet
Gorby

fior di latte, brie,
salmone affumicato norvegese

Calicò

fior di latte, asiago
tartufo nero dell’Umbria

E 12,00
E 16,00

Ciociara

fior di latte, carciofotto alla griglia,
prosciutto alla brace

E 12,50

Sabrina

pomodoro, fior di latte,
salsiccia trevigiana, friarielli

E 11,00

Rita

pomodoro, fior di latte,
cipolla di tropea in agrodolce, salsiccia di Treviso

E 11,00

Ninella

pomodoro, fior di latte,
pomodoro del salento Confit, olive taggiasche

E 11,00

Penelope

pomodoro, fior di latte,
acciughe del mar Cantabrico

E 11,00

Montalbano

pomodoro, fior di latte, friarielli,
acciughe del mar Cantabrico

E 13,00

Raul

pomodoro, fior di latte,
‘nduja, peperoni in agrodolce

E 10,00

Bud

E 10,00

Di Caprio

pomodoro, fior di latte,
radicchio di Treviso, lardo di colonnata IGP

E 10,00

pomodoro, fior di latte, rucola,
pomodoro del salento Confit, stracciatella, origano

Moby

fior di latte cipolla di tropea, pomodoro del salento Confit,
olive taggiasche, tonno affumicato, semi sesamo

E 12,00

Coperto E 1,50
Aggiunte da E 1 a E 5 in base all’alimento.
Su Vs. richiesta è possibile avere ogni pizza con mozzarella di bufala (E 2,00)

ALLERGIE
Gentile cliente, se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti
presenti negli alimenti e nelle bevande servite in questo esercizio ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare
il pasto o la bevanda, informazioni al nostro personale. Siamo pronti per aiutarti nel migliore dei modi.
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Schiacciate e Involtini

Briosa

schiacciata, mozzarella di bufala, insalata,
ciliegino, tonno

E 9,50

Zorba

schiacciata, ciliegino, feta, olive Kalamata
olio all’aglio, origano, basilico

E 9,50

Bufala

schiacciata, ciliegino, mozzarella di bufala,
olive Kalamata, origano, basilico

E 9,50

Involtino al radicchio

mozzarella, gorgonzola, radicchio (in stagione) o rucola
noci, salsa rosa

Involtino alle verdure

mozzarella, verdure ai ferri, scamorza
salsa rosa

E 9,50
E 9,50

Involtino J.Lo
E 9,50

Eddy

mozzarella, scamorza, porchetta, rucola condita,
arrotolata, olio al peperoncino

E 9,50

Sly

E 9,50 / 11,50

Rocky

mozzarella, brie, champignon o porcini freschi (in stagione),
prosciutto alla brace, arrotolata, olio al peperoncino
mozzarella, gorgonzola, radicchio (in stagione) o rucola
speck, arrotolata, olio al peperoncino

E 9,50

Brad

mozzarella, brie, zucchine,
prosciutto alla brace, salsa rosa

Pizze in Camicia e Club-Pizza

E 9,50

mozzarella di bufala, taleggio, chiodini,
porchetta di Treviso, salsa rosa

Jennifer

mozzarella di bufala, robiola, radicchio di treviso (in stagione)
o rucola, speck, salsa rosa

George

mozzarella di bufala, brie, radicchio di treviso (in stagione)
o rucola, bresaola, salsa rosa

Angelina

mozzarella di bufala, ricotta affumicata, crema di carciofo,
prosciutto alla brace, salsa rosa

E 9,50
E 9,50
E 9,50

Club-pizza classico
E 9,00

mozzarella, insalata, pomodoro, uovo,
prosciutto alla brace, salsa rosa

Club-pizza Pedemontana

mozzarella, brie, funghi,
porchetta, salsa rosa

Club-pizza vegetariano

mozzarella, zucchine, melanzane, funghi,
uovo, salsa rosa

E 9,00
E 8,50

Club-pizza rustico
E 9,00

mozzarella, tacchino arrosto, pancetta, peperoni,
melanzane, salsa rosa
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Pizze Speciali

Tina Pica

pom., mozz., pomodoro fresco, rucola, scaglie grana

E 8,50

Sofia

pom., mozz., melanzane, scamorza, pomodoro ciliegino

E 8,50

Peppino

pom., mozz., cipolla di Tropea, capperi, acciughe, scaglie grana

E 9,00

Mediterraneo

pom., mozz., cipolla di Tropea, feta, pom. ciliegino, olive Kalamata

E 9,50

Nannarella

pom., mozz., melanzane, zucchine, peperoni

E 8,50

Lollo

pom., mozz., cipolla di Tropea, porcini, gorgonzola,
radicchio (in stagione) o rucola

E 9,50

Albertone

pom., mozz., tonno, acciughe, olive taggiasche

E 8,50

Alain

pom., mozz., salsiccia, radicchio (in stagione) o rucola

E 8,00

Merola

pom., mozz., tonno, cipolla di Tropea, capperi,
acciughe, olive taggiasche, peperoncino, olio all’aglio

E 10,00

Dolce Vita

pom., mozz., scamorza, radicchio (in stagione) o rucola

E 8,00

Cucinotta

pom., mozz., scamorza, peperoncino, pom. ciliegino, olive taggiasche

E 9,00

Mia

pom., mozz., bresaola, rucola, scaglie grana

E 9,50

Blade Runner

pom., mozz., gorgonzola, speck

E 8,00

De Niro

pom., mozz., pomodoro ciliegino, basilico

E 6,50

Kim

pom., mozz., porcini, prosciutto crudo, scaglie grana

Sharon

pom., mozz., funghi misti, prosciutto alla brace

E 9,00

Kevin

pom., mozz., porcini, porchetta

E 9,00

San Remo

pom., mozz., pesto genovese, pinoli, scaglie grana

E 9,00

James Dean

pom., mozz., melanzane, zucchine, scamorza

E 8,50

Charlot

pom., mozz., capperi, cipolla, melanzane, patate, peperoni, pinoli, zucchine

E 9,00

Pizze Classiche

E 10,00

Margherita

pomodoro, mozzarella

E 5,50

Diavola

pomodoro, mozzarella, salamino piccante

E 6,50

Romana

pomodoro, mozzarella, acciughe

E 7,00

Capricciosa

pomodoro, mozzarella, funghi, carciofini, prosciutto cotto

E 8,00

Inglesina

pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo

E 8,00

Calzone

pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto

E 8,00

LA PASSION E I N U NA TA Z Z I NA .
LA PA SSI ON E IN U N A TA Z Z IN A .
PAINTED BY
PAINTED BY

hausbrandt.com
hausbrandt.com

Il nome della purezza,
della dolcezza
racchiuse in una bottiglia.
...la sua forma è aggraziata
il suo nome è Elegantia.
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Bruschetta

Per Cominciare
pomodoro fresco, olio, basilico, origano

E 2,00

pomodoro fresco, olio, aglio
peperoncino, basilico, origano

Bruschetta Classica
E 2,00

Patatine fritte rustiche
E 3,50

Olive ascolane
E 3,50

I Primi

Tagliatelle/gnocchi al ragù alla bolognese
E 8,00

Tagliolini salmone e gamberetti
E 8,50

Spaghetti alla carbonara
E 8,00

Spaghetti aglio olio e peperoncino Calicò
E 7,50

I Secondi

Tagliata di manzo con contorno
E 15,00

Scaloppine di vitello al marsala / vino bianco / limone, con contorno
E 12,00

Bresaola su letto di rucola e scaglie di grana
E 12,00

Tartufo

I Dolci

E 4,00

Dolci homemade
E 5,00

Insalata di frutta con yogurt bianco
E 4,50
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Le Insalatone
Autunno

(solo in stagione) radicchio, pollo, noci, melograno

E 8,00

Brasiliana

insalata, emmenthal, mais, palmito, uovo

E 7,50

Caprese

pomodoro, mozzarella di bufala

E 8,00

Caesar Salad
E 8,00

Creativa

insalata, pere williams, avogado, formagella fresca,
crudo di Parma, limone

E 9,00

Dakos

friselle integrali, ciliegino, feta greca, olive Kalamata,
frutto di cappero, origano

E 9,00

Delizia

insalata, mais, sedano, cipolla, fiocchi di latte, polpa di granchio,
gamberetti, maionese, limone

E 9,00

Fronte del Porto
E 8,50

Greca

insalata, pomodoro, peperone, cetriolo, tonno, acciughe,
peperoncino, origano
pomodoro, cipolla, cetriolo, olive Kalamata, peperone, feta

E 8,00

Lupo di mare
E 8,50

Marca Gioiosa
E 8,00

insalata, pollo, scaglie di grana, crostini, salsa yogurt

insalata, pomodoro, rucola, finocchio, tonno, sgombro, uovo,
fiori di cappero, maionese
(solo in stagione) radicchio trevigiano, noci, uovo, scaglie di grana

Marlin

insalata, valeriana, cappuccio, mele, pesce spada affumicato

Nicoise

insalata, pomodoro, tonno, cipolla di Tropea, cetriolo,
uovo, olive, peperone

Valeria

valeriana, taleggio, feta, pere, grana, noci

E 9,00
E 8,00
E 8,00

Vi consigliamo di accompagnare le insalatone con la schiacciata E 1,50
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Linea & Benessere
Piatti Unici
Gamberoni al curry su letto di riso
Pollo in agrodolce con ananas e peperoni su letto di riso basmati
Pollo al curry su letto di riso basmati (origine india)
Bocconcini di pollo con anacardi, riso basmati saltato
e salsa di soia (origine cina)

E 12,00
E 9,00
E 9,00
E 9,00

A pranzo minimo 2 porzioni

Le Insalatone Linea & Benessere
Delicata
Dietetica
Esotica
Omega 3
Fitness
Purificante
Superceci

insalata, pomodoro, rucola, carote, palmito, mais, ricotta

E 7,50

insalata, pomodoro, avogado, petto di pollo

E 7,50

insalata, pere, melone, avogado, ananas, prosciutto crudo

E 9,00

insalata, salmone affumicato, sedano, carote, peperoni, zucchine

E 9,00

insalata, ananas, arance, uvetta, fiocchi di latte, semi di zucca

E 8,00

insalata, cappuccio, porri, mele, mandorle, ricotta

E 7,50

ceci, ciliegino, pesto genovese, feta greca, olive taggiasche

E 8,00

Vi consigliamo di accompagnare le insalatone con la schiacciata E 1,50

Pastasciutte
Pasta integrale con sughetto di verdurine fresche

E 8,00

Orecchiette con julienne di pomodorini di pachino

E 8,00

Penne di Kamut con ricotta fresca, zucchine

E 8,00

con scaglie di ricotta affumicata

con mozzarella di bufala e pecorino
e scaglie di ricotta affumicata

Pizze
Messegué
Nirvana
Tantra

pomodoro, pomodoro fresco, basilico

E 5,50

pomodoro, verdure fresche di stagione grigliate, ricotta

E 7,50

crema di carciofi, ricotta, mozzarella

E 7,50

PIZZERIA & RISTORANTE

Menù Vegan Friendly
Pizze Vegan
Vegan 1

pomodoro, mozzarisella, friarielli

Vegan 2

pomodoro, mozzarisella, pesto vegan, pinoli

Vegan 3

pomodoro, blurisella, radicchio di Treviso (in stagione) o rucola

Vegan 4

pomodoro, mozzarisella, melanzane, zucchine, peperoni

Vegan 5

strachicco, crema di carciofi, pomodoro ciliegino, basilico, olive taggiasche

Vegan 6

pomodoro, mozzarisella, pomodoro del salento Confit, olive taggiasche

Vegan 7

pomodoro, carciofotto alla griglia, blurisella

E 9,50

E 10,00
E 9,00
E 9,50

E 10,00
E 10,00
E 10,00

Involtino Vegan

radicchio di Treviso (in stagione) o rucola, blurisella, noci

E 10,00

Schiacciata Vegan

strachicco, pomodoro ciliegino, olive nere Kalamata, origano, basilico

E 10,00

Primi Piatti Vegan
Spaghetti di Kamut

allo zenzero

E 7,50

Spaghetti di farro

al pomodoro e basilico

E 7,50

Penne integrali

alle verdurine

E 8,00

Secondi Piatti Vegan
Bis di burgher con contorno
E 9,00

- di ceci, spinaci, nocciole tostate
- di lenticchie, quinoa, nocciole tostate, curcuma

Insalata Vegan
ceci, fagioli cannellini, fagioli, soia, fave, olive taggiasche, pomodoro ciliegino, sedano, cipolla

E 9,00
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Le Bibite

Acqua

Coca cola, Fanta, Sprite, Lemonsoda, Tonica

Vini

Bianco della Casa

Bianco in bottiglia
Pinot Grigio Cantina Piazza
Lison Classico (Tocai) Cantina Piazza
Rosso in bottiglia
Cabernet Cantina Aquercia
Merlot Cantina Aquercia
Malbek Cantina Piazza
Prosecco D.O.C.

in lattina cl 33
E 2,50

cl 100 / cl 50 / cl 25
E 10,00 / 5,00 / 2,50

cl 75 / cl 50 / cl 25
E 12,00 / 8,00 / 4,00

cl 75 / cl 50 / cl 25
E 12,00 / 8,00 / 4,00

cl 75 / cl 50 / cl 25
E 10,50 / 7,00 / 3,50

Prosecco Millesimato Dry/Extra Dry

Caffé
			
Decaffeinato			
Caffé corretto			
Sorbetto				
Liquori				

cl 0,75 / cl 50
E 2,50 / E 1,50

E 1,30
E 1,50
E 2,00
E 3,00
E 3,00 / 5,00

E 15,00
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FORST Puro Malto

Le Birre

Un sogno nel bicchiere. Corpo pieno e strutturato, con richiami di nocciole e sentore di luppolo che
la rende insostituibile compagna di abbinamenti gastronomici sapidi.
Alc. 5,1% Vol.
0,20 E 3,00
0,40 E 5,50

FORST Felsenkeller

Questa specialità birraria, naturalmente torbida, perchè infustata/imbottigliata direttamente dal
tank di maturazione e quindi non filtrata e non pastorizzata, sorprende l'attento appassionato di
birra con il suo sapore pieno, corposo e con un retrogusto morbido che invita a berne un altro sorso.
Alc. 5,2% Vol.
0,20 E 3,00
0,40 E 5,50

FORST Sixtus

La doppio malto scura dal sapore unico nel suo genere. La notissima ed apprezzata doppio malto
di casa Forst deve il suo sapore caramellato ai particolari malti speciali impiegati ed a uno specifico
procedimento di produzione. Già al primo sorso si prova una forte ed indimenticabile sensazione di
appagamento, il suo colore scuro e la delicata nota di luppolo riportano la memoria alle birre forti
originali. Particolarmente indicata per dessert e formaggi.
Alc. 6,5% Vol.
0,20 E 3,00
0,40 E 5,50

ANTONIANA Altinate ipl

italian pale lager
Altinate è una birra a bassa fermentazione, di colore giallo carico. La schiuma compatta e fine,
accompagna l’assaggiatore fino alla fine del bicchiere. Le note intense dell’aroma e del gusto
fanno si che Altinate sia una birra che ben si adatta alle più svariate situazioni: con aperitivo, prima
o seconda portata, risulta sempre un azzeccato abbinamento.
Alc. 5,2% Vol.
0,20 E 3,50
0,40 E 6,00

