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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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GORby
E  12,00

calIcò
E  16,00

cIOcIaRa
E  12,50

SabRIna
E  11,00

RITa
E  11,00

nInElla
E  11,00

pEnElOpE
E  11,00

MOnTalbanO
E  13,00

Raul
E  10,00

bud
E  10,00

dI capRIO
E  10,00

MOby
E  12,00

fior di latte, brie,
salmone affumicato norvegese

fior di latte, asiago 
tartufo nero dell’Umbria

fior di latte, carciofotto alla griglia,
prosciutto alla brace

pomodoro, fior di latte,
salsiccia trevigiana, friarielli

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

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

pomodoro, fior di latte, 
acciughe del mar Cantabrico

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

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

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

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

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

Le Pizze Gourmet

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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bRad
E  9,50 

JEnnIfER
E  9,50

GEORGE
E  9,50  

anGElIna
E  9,50 

club-pIzza claSSIcO
E  9,00 

club-pIzza pEdEMOnTana
E  9,00 

club-pIzza VEGETaRIanO
E  8,50 

club-pIzza RuSTIcO
E  9,00 

bRIOSa
E  9,50

zORba
E  9,50

bufala
E  9,50

InVOlTInO al RadIcchIO
E  9,50

InVOlTInO allE VERduRE
E  9,50

InVOlTInO J.lO
E  9,50

Eddy
E  9,50

Sly
E  9,50 / 11,50

ROcky
E  9,50

schiacciata, mozzarella di bufala, insalata,
ciliegino, tonno

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

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

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

mozzarella, verdure ai ferri, scamorza 
salsa rosa

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

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

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

Schiacciate e Involtini

Pizze in Camicia e Club-Pizza
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mozzarella di bufala, taleggio, chiodini,
porchetta di Treviso, salsa rosa

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

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

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

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

mozzarella, brie, funghi,
porchetta, salsa rosa

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

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



Pizze Speciali
TIna pIca

SOfIa

pEppInO

MEdITERRanEO

nannaRElla

lOllO

albERTOnE

alaIn

MEROla

dOlcE VITa

cucInOTTa

MIa

bladE RunnER

dE nIRO

kIM

ShaROn

kEVIn

San REMO

JaMES dEan

chaRlOT

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

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

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

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

pom., mozz., melanzane, zucchine, peperoni

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

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

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

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

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

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

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

pom., mozz., gorgonzola, speck

pom., mozz., pomodoro ciliegino, basilico

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

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

pom., mozz., porcini, porchetta

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

pom., mozz., melanzane, zucchine, scamorza

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

Pizze Classiche
MaRGhERITa

dIaVOla

ROMana

capRIccIOSa

InGlESIna

calzOnE

pomodoro, mozzarella

pomodoro, mozzarella, salamino piccante

pomodoro, mozzarella, acciughe

pomodoro, mozzarella, funghi, carciofini, prosciutto cotto

pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo

pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto
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E  5,50

E  6,50

E  7,00

E  8,00

E  8,00

E  8,00

E  8,50

E  8,50

E  9,00

E  9,50

E  8,50

E  9,50

E  8,50

E  8,00

E  10,00

E  8,00

E  9,00

E  9,50

E  8,00

E  6,50

E  10,00

E  9,00

E  9,00

E  9,00

E  8,50

E  9,00



PAINTED BY

LA PASSIONE IN UNA TAZZINA.

hausbrandt.com

PAINTED BY

LA PASSIONE IN UNA TAZZINA.

hausbrandt.com



Il nome della purezza,

della dolcezza

racchiuse in una bottiglia.

...la sua forma è aggraziata

il suo nome è Elegantia.



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

I Dolci
TaRTufO
E  4,00

dOlcI hOMEMadE
E  5,00

InSalaTa dI fRuTTa cOn yOGuRT bIancO
E  4,50

bRuSchETTa
E  2,00

bRuSchETTa claSSIca
E  2,00 

paTaTInE fRITTE RuSTIchE
E  3,50

OlIVE aScOlanE
E  3,50
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Per Cominciare
pomodoro fresco, olio, basilico, origano

pomodoro fresco, olio, aglio
peperoncino, basilico, origano



Le Insalatone
auTunnO
E  8,00

bRaSIlIana
E  7,50

capRESE
E  8,00

caESaR Salad
E  8,00

cREaTIVa
E  9,00

dakOS
E  9,00

dElIzIa
E  9,00

fROnTE dEl pORTO
E  8,50

GREca
E  8,00

lupO dI MaRE
E  8,50

MaRca GIOIOSa
E  8,00

MaRlIn
E  9,00

nIcOISE
E  8,00

ValERIa
E  8,00

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

insalata, emmenthal, mais, palmito, uovo

pomodoro, mozzarella di bufala

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

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

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

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

insalata, pomodoro, peperone, cetriolo, tonno, acciughe,
peperoncino, origano

pomodoro, cipolla, cetriolo, olive Kalamata, peperone, feta

insalata, pomodoro, rucola, finocchio, tonno, sgombro, uovo,
fiori di cappero, maionese

(solo in stagione) radicchio trevigiano, noci, uovo, scaglie di grana

insalata, valeriana, cappuccio, mele, pesce spada affumicato

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

valeriana, taleggio, feta, pere, grana, noci

Vi consigliamo di accompagnare le insalatone con la schiacciata  E  1,50
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paSTa InTEGRalE cOn SuGhETTO dI VERduRInE fRESchE
cOn ScaGlIE dI RIcOTTa affuMIcaTa 
OREcchIETTE cOn JulIEnnE dI pOMOdORInI dI pachInO
cOn MOzzaRElla dI bufala E pEcORInO 

pEnnE dI kaMuT cOn RIcOTTa fRESca, zucchInE
E ScaGlIE dI RIcOTTa affuMIcaTa

MESSEGué

nIRVana

TanTRa

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)

Piatti Unici

Pastasciutte

Pizze

Linea & Benessere

pomodoro, pomodoro fresco, basilico

pomodoro, verdure fresche di stagione grigliate, ricotta

crema di carciofi, ricotta, mozzarella

Le Insalatone  Linea & Benessere

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

dElIcaTa

dIETETIca

ESOTIca

OMEGa 3
fITnESS

puRIfIcanTE

SupERcEcI

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

insalata, pomodoro, avogado, petto di pollo

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

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

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

insalata, cappuccio, porri, mele, mandorle, ricotta

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

P I Z Z E R I A  &  R I S TO R A N T E

E  5,50 

E  7,50 

E  7,50

E  7,50

E  7,50

E  9,00

E  9,00

E  8,00

E  7,50

E  8,00

E  8,00
 

E  8,00 

E  8,00

a pranzo minimo 2 porzioni

E 12,00 

E  9,00 

E  9,00 

E  9,00



Pizze Vegan

Menù Vegan Friendly

Primi Piatti Vegan

Secondi Piatti Vegan

VEGan 1
E  9,50

VEGan 2
E  10,00

VEGan 3
E  9,00

VEGan 4
E  9,50

VEGan 5
E  10,00

VEGan 6
E  10,00

VEGan 7
E  10,00

InVOlTInO VEGan
E  10,00

SchIaccIaTa VEGan
E  10,00

pomodoro, mozzarisella, friarielli

pomodoro, mozzarisella, pesto vegan, pinoli

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

pomodoro, mozzarisella, melanzane, zucchine, peperoni

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

pomodoro, mozzarisella, pomodoro del salento Confit, olive taggiasche

pomodoro, carciofotto alla griglia, blurisella

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

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

SpaGhETTI dI kaMuT
E  7,50

SpaGhETTI dI faRRO
E  7,50

pEnnE InTEGRalI
E  8,00

allo zenzero

al pomodoro e basilico

alle verdurine

bIS dI buRGhER cOn cOnTORnO
E  9,00

 - di ceci, spinaci, nocciole tostate
 - di lenticchie, quinoa, nocciole tostate, curcuma
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Insalata Vegan
ceci, fagioli cannellini, fagioli, soia, fave, olive taggiasche, pomodoro ciliegino, sedano, cipolla    E  9,00



Le Bibite
acqua

cOca cOla, fanTa, SpRITE, lEMOnSOda, TOnIca

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

in lattina cl 33
E  2,50

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.

pROSEccO MIllESIMaTO dRy/ExTRa dRy

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

E  15,00

caffé    E 1,30

dEcaffEInaTO   E 1,50

caffé cORRETTO   E 2,00

SORbETTO    E 3,00

lIquORI    E 3,00 / 5,00
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Le Birre
fORST puRO MalTO
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
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