
Di Caprio
pom., fior di latte, rucola, pom. del salento 
Confit, stracciatella, origano                         11,00€
Ninella 
pom., fior di latte, pom. salento Confit,
olive taggiasche                                 11,00€
Gorby
fior di latte, brie, 
salmone affumicato norvegese                   12,00€
Ciociara
fior di latte, carciofotto alla griglia, 
prosciutto alla brace                                  12,50€
Sabrina
pom., fior di latte, salsiccia trevigiana, 
friarielli                                11,00€
Rita
pom., fior di latte,  cipolla di tropea in 
agrodolce, salsiccia di Treviso                    11,00€
Penelope
pom., fior di latte, 
acciughe del mar Cantabrico                      11,00€
Montalbano
pom., fior di latte, friarielli, 
acciughe del mar Cantabrico                     13,00€
Moby
fior di latte cipolla di tropea, pom. del salento 
Confit, olive taggiasche, tonno affumicato, 
semi di sesamo                                                   13,00€

Calicò
fior di latte, asiago, tartufo nero dell’Umbria                                      
                                18,00€Kim
pom., fior di latte, porcini freschi, prosc. crudo, 
scaglie di grana            13,00€

 

SCHIACCIATE E INVOLTINI
Schiacciata Briosa
schiacciata, stracciatella, insalata, ciliegino, 
tonno                                            10,00€
Schiacciata Zorba
schiacciata, ciliegino, feta, olive Kalamata olio 
all’aglio, origano, basilico                              10,00€
Schiacciata Bufala
schiacciata, ciliegino, mozz. di bufala, 
olive Kalamata, origano, basilco                10,00€
Involtino alle verdure
mozz., verdure ai ferri, scamorza, salsa rosa              
                 9,50€Involtino J.Lo
mozz., brie, zucchine, prosciutto alla brace, 
salsa rosa                     9,50€ 

Arrotolata Eddy
mozz., scamorza, porchetta, rucola condita, 
arrotolata, olio al peperoncino                     10,00€
Arrotolata Sly
mozz., brie, porcini freschi, 
prosciutto alla brace, arrotolata, 
olio al peperoncino                                       12,00€
Arrotolata Rocky
mozz., gorgonzola, radicchio (in stagione) o 
rucola speck, arrotolata, olio al peperoncino 
                        10,00€
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Brad
mozz. di bufala, taleggio, chiodini, porchetta di 
Treviso, salsa rosa                             10,00€
Jennifer
mozz. di bufala, robiola, radicchio di treviso (in 
stagione) o rucola, speck, salsa rosa       10,00€

Angelina
mozz. di bufala, ricotta affumicata, crema di 
carciofo, prosciutto alla brace, salsa rosa                
                                10,00€

LE BIRRE
FORST Puro Malto
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. 0,20cl - 3,50€

0,40cl - 6,00€
FORST Felsenkeller
Naturalmente torbida, perchè infustata/imbottigliata diret-
tamente 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. 0,20cl - 3,50€

0,40cl - 6,00€
FORST Sixtus
La doppio malto scura dal sapore unico nel suo genere. 
Doppio malto di casa Forst deve il suo sapore caramellato ai 
particolari malti speciali impiegati ed a uno specifico  procedi-
mento di produzione.
Alc. 6,5% Vol. 0,20cl - 3,50€

0,40cl - 6,00€
ANTONIANA Altinate ipl
Altinate è una birra a bassa fermentazione, di colore giallo car-
ico. La schiuma compatta e fine, accompagna l’assaggiatore 
fino alla fine del bicchiere. 
Alc 5,2% Vol. 0,20cl - 4,00€

0,40cl - 7,00€

LE BIBITE
Acqua 0,75cl - 2,50€

50cl - 1,50€
Coca cola, Fanta, Sprite, 
Lemonsoda, Tonica

33cl - 2,50€

VINI
Bianco della Casa 100 cl - 10,00€

50 cl - 5,00€
25 cl - 2,50€

Bianco in bottiglia 
- Pinot Grigio Cantina Piazza
- Lison Classico (Tocai) Cantina Piazza                 
                                                                                75 cl - 12,00€

50 cl - 8,00€
25 cl - 4,00€

Rosso in bottiglia 
- Cabernet Cantina Piazza
- Merlot Cantina piazza
- Malbek Cantina Piazza                                         
                                              75 cl - 12,00€

50 cl - 8,00€
25 cl - 4,00€

Prosecco D.O.C                              75 cl - 

12,00€
50 cl - 8,00€
25 cl - 4,00€

Prosecco Millesimato Dry / Extra Dry    18,00€

I DOLCI
Gelato alla crema con la nostra uvetta sotto grappa       5,00€

Dolci homemade                                     5,00€ / 6,00€

Insalata di frutta con yogurt bianco                                 4,50€

CAFFETTERIA
Caffè                                                       1,50€

Decaffeinato                                          1,50€

Caffè  corretto                                         2,00€

Sorbetto                                         3,00€

Liquori                                3,00€ / 5,00€

AGGIUNTE    da 1,00€ a 5,00€ (in base all’alimento) 

COPERTO     1,50€

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!

DRINKS

LE PIZZE GOURMET

PIZZE IN CAMICIA E 
CLUB-PIZZA
Club-pizza  classico
mozz., insalata, pomodoro, uovo, pancetta 
stufata,prosciutto alla brace, salsa rosa   
           10,00€
Club-pizza  Pedemontanna
mozz., brie, funghi, porchetta, salsa rosa                         
           10,00€
Club-pizza  vegetariano
mozz., zucchine, melanzane, funghi, uovo, 
salsa rosa                                                   9,00€
Club-pizza  rustico
mozz., tacchino arrosto, pancetta, peperoni,
melanzane, salsa rosa                             10,00€



PIZZE SPECIALI 

Tina Pica 
pom., mozz., pom. fresco, rucola, 
scaglie grana                 9,50€ 

Sofia
pom., mozz., melanzane, scamorza, 
pom. ciliegino                 9,50€ 

Peppino
pom., mozz., cipolla di Tropea, capperi, 
acciughe, scaglie grana                 9,00€ 

Mediterraneo
pom., mozz., cipolla di Tropea, feta, pom. 
ciliegino, olive Kalamata, origano              10,00€ 

Nannarella
pom., mozz., melanzane, zucchine,
peperoni                 9,00€ 

Lollo
pom., mozz., cipolla di Tropea, porcini freschi, 
gorgonzola, radicchio (in stagione) o 
rucola                     12,00€ 

Albertone
pom., mozz., tonno, acciughe, 
olive taggiasche                                 10,50€ 

Merola
pom., mozz., tonno, cipolla di Tropea, 
capperi, acciughe, olive taggiasche, 
peperoncino, olio all’aglio              11,00€

Cucinotta
pom., mozz., scamorza, peperoncino, 
pom. ciliegino, olive taggiasche                    9,50€

Mia
pom., mozz., bresaola, rucola, 
scaglie grana                      10,00€

Blade Runner
pom., mozz., gorgonzola, speck                  9,00€

San Remo
pom., mozz., pesto genovese, pinoli, 
scaglie grana                 9,50€

Tantra
crema di carciofi, ricotta, mozz.                    9,00€

PIATTI UNICI  
(a pranzo min. 2 porzioni)

Gamberoni al curry 
su letto di riso basmati                          14,00€
Pollo al curry 
su letto di riso basmati                           10,00€
Pollo in agrodolce 
con ananas e peperoni su letto di riso basmati     
           10,00€Bocconcini di pollo 
con anacardi, carote, cappuccio,riso basmati 
saltato e salsa di soia                               11,00€

I SECONDI
Tagliata di manzo con contorno    16,50€

Scaloppine di vitello 
al marsala / vino bianco / limone con contorno                          
                         14,00€ Bresaola 
su letto di rucola e scaglie di grana      13,00€

LE INSALATONE
Caesar Salad
insalata, pollo, scaglie di grana, crostini, 
salsa yogurt                                                              9,00€
Creativa
insalata, pere williams, avogado, mozzarella di 
bufala,crudo di Parma, limone               10,00€
Dakos
friselle integrali, ciliegino, feta greca, olive 
Kalamata,frutto di cappero, origano        9,50€
Delizia
insalata, mais, sedano, cipolla, fiocchi di latte, 
polpa di granchio, gamberetti, maionese,
limone                                                                       10,50€
Greca
pomodoro, cipolla, cetriolo, olive Kalamata, 
peperone, feta                                                        9,00€
Lupo di mare
insalata, pomodoro, rucola, finocchio, 
tonno, sgombro, uovo,fiori di cappero, 
maionese                                                10,00€
Marlin
insalata, valeriana, cappuccio, mele, 
pesce spada affumicato                                 10,00€
Dietetica
insalata, pom., avogado, petto di pollo    8,00€

Esotica
insalata, pere, melone, avogado, ananas, 
prosciutto crudo                                                  10,00€
Omega 3
insalata, salmone affumicato, sedano, carote, 
peperoni, zucchine                                            10,00€
Fitness
insalata, ananas, arance, uvetta, fiocchi di 
latte, semi di zucca                                              9,00€
Purificante
insalata, cappuccio, porri, mele, mandorle, 
ricotta                                               9,00€
Superceci
ceci, ciliegino, pesto genovese, feta greca, 
olive taggiasche                                                     9,00€

Vi consigliamo di accompagnare le insalatone con la schiacciata   2,00€

MENÙ VEGAN FRIENDLY
Vegan 1
pom., mozzarisella, friarielli                               10,00€

Vegan 2
pom., mozzarisella, pesto vegan, pinoli     10,00€

Vegan 3
pom., mozzarisella, melanzane, zucchine, 
peperoni                                                                      10,00€

Vegan 4
Mozzarisella, crema di carciofi, pomodoro 
ciliegino, basilico, olive taggiasche              10,00€

Vegan 5
pom., mozzarisella, pomodoro del salento 
Confit, olive taggiasche                                       11,00€

Schiacciata Vegan
Mozzarisella, pomodoro ciliegino, olive nere 
Kalamata, origano, basilico                              10,00€

PRIMI PIATTI VEGAN
Spaghetti di farro al pomodoro e basilico   9,00€
Penne integrali alle verdurine                        9,00€

SECONDI PIATTI VEGAN
Bis di burgher con contorno
- di ceci, spinaci, nocciole tostate
- di fagioli cannellini, quinoa, nocciole tostate, 
curcuma                                                                     9,00€
Insalata Vegan  ceci, fagioli cannellini, 
fagioli, soia, fave, olive taggiasche,
pom.ciliegino, sedano, cipolla                 9,00€

Bruschetta
pom. fresco, olio, basilico, 
origano                  2,50€

Bruschetta classica
pom. fresco, olio, aglio, peperoncino, 
basilico, origano                 2,50€

Patatine fritte rustiche                  3,50€

Olive ascolane                          3,50€

PER COMINCIARE
Tagliatelle/gnocchi 
al ragù alla bolognese                         9,00€

Tagliolini  
salmone e gamberetti                           10,00€

Spaghetti
aglio olio e peperoncino Calicò                     9,00€

Pasta integrale 
con sughetto di verdurine fresche 
con scaglie di ricotta affumicata             9,00€

Orecchiette 
con julienne di pomodorini di pachino 
con mozzarella di bufala e pecorino       9,00€

I PRIMI



PIZZE SPECIALI 

Tina Pica 
pom., mozz., pom. fresco, rucola, 
scaglie grana                 9,50€ 

Sofia
pom., mozz., melanzane, scamorza, 
pom. ciliegino                 9,50€ 

Peppino
pom., mozz., cipolla di Tropea, capperi, 
acciughe, scaglie grana                 9,00€ 

Mediterraneo
pom., mozz., cipolla di Tropea, feta, pom. 
ciliegino, olive Kalamata, origano              10,00€ 

Nannarella
pom., mozz., melanzane, zucchine,
peperoni                 9,00€ 

Lollo
pom., mozz., cipolla di Tropea, porcini freschi, 
gorgonzola, radicchio (in stagione) o 
rucola                     12,00€ 

Albertone
pom., mozz., tonno, acciughe, 
olive taggiasche                                 10,50€ 

Merola
pom., mozz., tonno, cipolla di Tropea, 
capperi, acciughe, olive taggiasche, 
peperoncino, olio all’aglio              11,00€

Cucinotta
pom., mozz., scamorza, peperoncino, 
pom. ciliegino, olive taggiasche                    9,50€

Mia
pom., mozz., bresaola, rucola, 
scaglie grana                      10,00€

Blade Runner
pom., mozz., gorgonzola, speck                  9,00€

San Remo
pom., mozz., pesto genovese, pinoli, 
scaglie grana                 9,50€

Tantra
crema di carciofi, ricotta, mozz.                    9,00€

PIATTI UNICI  
(a pranzo min. 2 porzioni)

Gamberoni al curry 
su letto di riso basmati                          14,00€
Pollo al curry 
su letto di riso basmati                           10,00€
Pollo in agrodolce 
con ananas e peperoni su letto di riso basmati     
           10,00€Bocconcini di pollo 
con anacardi, carote, cappuccio,riso basmati 
saltato e salsa di soia                               11,00€

I SECONDI
Tagliata di manzo con contorno    16,50€

Scaloppine di vitello 
al marsala / vino bianco / limone con contorno                          
                         14,00€ Bresaola 
su letto di rucola e scaglie di grana      13,00€

LE INSALATONE
Caesar Salad
insalata, pollo, scaglie di grana, crostini, 
salsa yogurt                                                              9,00€
Creativa
insalata, pere williams, avogado, mozzarella di 
bufala,crudo di Parma, limone               10,00€
Dakos
friselle integrali, ciliegino, feta greca, olive 
Kalamata,frutto di cappero, origano        9,50€
Delizia
insalata, mais, sedano, cipolla, fiocchi di latte, 
polpa di granchio, gamberetti, maionese,
limone                                                                       10,50€
Greca
pomodoro, cipolla, cetriolo, olive Kalamata, 
peperone, feta                                                        9,00€
Lupo di mare
insalata, pomodoro, rucola, finocchio, 
tonno, sgombro, uovo,fiori di cappero, 
maionese                                                10,00€
Marlin
insalata, valeriana, cappuccio, mele, 
pesce spada affumicato                                 10,00€
Dietetica
insalata, pom., avogado, petto di pollo    8,00€

Esotica
insalata, pere, melone, avogado, ananas, 
prosciutto crudo                                                  10,00€
Omega 3
insalata, salmone affumicato, sedano, carote, 
peperoni, zucchine                                            10,00€
Fitness
insalata, ananas, arance, uvetta, fiocchi di 
latte, semi di zucca                                              9,00€
Purificante
insalata, cappuccio, porri, mele, mandorle, 
ricotta                                               9,00€
Superceci
ceci, ciliegino, pesto genovese, feta greca, 
olive taggiasche                                                     9,00€

Vi consigliamo di accompagnare le insalatone con la schiacciata   2,00€

MENÙ VEGAN FRIENDLY
Vegan 1
pom., mozzarisella, friarielli                               10,00€

Vegan 2
pom., mozzarisella, pesto vegan, pinoli     10,00€

Vegan 3
pom., mozzarisella, melanzane, zucchine, 
peperoni                                                                      10,00€

Vegan 4
Mozzarisella, crema di carciofi, pomodoro 
ciliegino, basilico, olive taggiasche              10,00€

Vegan 5
pom., mozzarisella, pomodoro del salento 
Confit, olive taggiasche                                       11,00€

Schiacciata Vegan
Mozzarisella, pomodoro ciliegino, olive nere 
Kalamata, origano, basilico                              10,00€

PRIMI PIATTI VEGAN
Spaghetti di farro al pomodoro e basilico   9,00€
Penne integrali alle verdurine                        9,00€

SECONDI PIATTI VEGAN
Bis di burgher con contorno
- di ceci, spinaci, nocciole tostate
- di fagioli cannellini, quinoa, nocciole tostate, 
curcuma                                                                     9,00€
Insalata Vegan  ceci, fagioli cannellini, 
fagioli, soia, fave, olive taggiasche,
pom.ciliegino, sedano, cipolla                 9,00€

Bruschetta
pom. fresco, olio, basilico, 
origano                  2,50€

Bruschetta classica
pom. fresco, olio, aglio, peperoncino, 
basilico, origano                 2,50€

Patatine fritte rustiche                  3,50€

Olive ascolane                          3,50€

PER COMINCIARE
Tagliatelle/gnocchi 
al ragù alla bolognese                         9,00€

Tagliolini  
salmone e gamberetti                           10,00€

Spaghetti
aglio olio e peperoncino Calicò                     9,00€

Pasta integrale 
con sughetto di verdurine fresche 
con scaglie di ricotta affumicata             9,00€

Orecchiette 
con julienne di pomodorini di pachino 
con mozzarella di bufala e pecorino       9,00€

I PRIMI



Di Caprio
pom., fior di latte, rucola, pom. del salento 
Confit, stracciatella, origano                         11,00€
Ninella 
pom., fior di latte, pom. salento Confit,
olive taggiasche                                 11,00€
Gorby
fior di latte, brie, 
salmone affumicato norvegese                   12,00€
Ciociara
fior di latte, carciofotto alla griglia, 
prosciutto alla brace                                  12,50€
Sabrina
pom., fior di latte, salsiccia trevigiana, 
friarielli                                11,00€
Rita
pom., fior di latte,  cipolla di tropea in 
agrodolce, salsiccia di Treviso                    11,00€
Penelope
pom., fior di latte, 
acciughe del mar Cantabrico                      11,00€
Montalbano
pom., fior di latte, friarielli, 
acciughe del mar Cantabrico                     13,00€
Moby
fior di latte cipolla di tropea, pom. del salento 
Confit, olive taggiasche, tonno affumicato, 
semi di sesamo                                                   13,00€

Calicò
fior di latte, asiago, tartufo nero dell’Umbria                                      
                                18,00€Kim
pom., fior di latte, porcini freschi, prosc. crudo, 
scaglie di grana            13,00€

 

SCHIACCIATE E INVOLTINI
Schiacciata Briosa
schiacciata, stracciatella, insalata, ciliegino, 
tonno                                            10,00€
Schiacciata Zorba
schiacciata, ciliegino, feta, olive Kalamata olio 
all’aglio, origano, basilico                              10,00€
Schiacciata Bufala
schiacciata, ciliegino, mozz. di bufala, 
olive Kalamata, origano, basilco                10,00€
Involtino alle verdure
mozz., verdure ai ferri, scamorza, salsa rosa              
                 9,50€Involtino J.Lo
mozz., brie, zucchine, prosciutto alla brace, 
salsa rosa                     9,50€ 

Arrotolata Eddy
mozz., scamorza, porchetta, rucola condita, 
arrotolata, olio al peperoncino                     10,00€
Arrotolata Sly
mozz., brie, porcini freschi, 
prosciutto alla brace, arrotolata, 
olio al peperoncino                                       12,00€
Arrotolata Rocky
mozz., gorgonzola, radicchio (in stagione) o 
rucola speck, arrotolata, olio al peperoncino 
                        10,00€
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Brad
mozz. di bufala, taleggio, chiodini, porchetta di 
Treviso, salsa rosa                             10,00€
Jennifer
mozz. di bufala, robiola, radicchio di treviso (in 
stagione) o rucola, speck, salsa rosa       10,00€

Angelina
mozz. di bufala, ricotta affumicata, crema di 
carciofo, prosciutto alla brace, salsa rosa                
                                10,00€

LE BIRRE
FORST Puro Malto
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. 0,20cl - 3,50€

0,40cl - 6,00€
FORST Felsenkeller
Naturalmente torbida, perchè infustata/imbottigliata diret-
tamente 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. 0,20cl - 3,50€

0,40cl - 6,00€
FORST Sixtus
La doppio malto scura dal sapore unico nel suo genere. 
Doppio malto di casa Forst deve il suo sapore caramellato ai 
particolari malti speciali impiegati ed a uno specifico  procedi-
mento di produzione.
Alc. 6,5% Vol. 0,20cl - 3,50€

0,40cl - 6,00€
ANTONIANA Altinate ipl
Altinate è una birra a bassa fermentazione, di colore giallo car-
ico. La schiuma compatta e fine, accompagna l’assaggiatore 
fino alla fine del bicchiere. 
Alc 5,2% Vol. 0,20cl - 4,00€

0,40cl - 7,00€

LE BIBITE
Acqua 0,75cl - 2,50€

50cl - 1,50€
Coca cola, Fanta, Sprite, 
Lemonsoda, Tonica

33cl - 2,50€

VINI
Bianco della Casa 100 cl - 10,00€

50 cl - 5,00€
25 cl - 2,50€

Bianco in bottiglia 
- Pinot Grigio Cantina Piazza
- Lison Classico (Tocai) Cantina Piazza                 
                                                                                75 cl - 12,00€

50 cl - 8,00€
25 cl - 4,00€

Rosso in bottiglia 
- Cabernet Cantina Piazza
- Merlot Cantina piazza
- Malbek Cantina Piazza                                         
                                              75 cl - 12,00€

50 cl - 8,00€
25 cl - 4,00€

Prosecco D.O.C                              75 cl - 

12,00€
50 cl - 8,00€
25 cl - 4,00€

Prosecco Millesimato Dry / Extra Dry    18,00€

I DOLCI
Gelato alla crema con la nostra uvetta sotto grappa       5,00€

Dolci homemade                                     5,00€ / 6,00€

Insalata di frutta con yogurt bianco                                 4,50€

CAFFETTERIA
Caffè                                                       1,50€

Decaffeinato                                          1,50€

Caffè  corretto                                         2,00€

Sorbetto                                         3,00€

Liquori                                3,00€ / 5,00€

AGGIUNTE    da 1,00€ a 5,00€ (in base all’alimento) 

COPERTO     1,50€

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!

DRINKS

LE PIZZE GOURMET

PIZZE IN CAMICIA E 
CLUB-PIZZA
Club-pizza  classico
mozz., insalata, pomodoro, uovo, pancetta 
stufata,prosciutto alla brace, salsa rosa   
           10,00€
Club-pizza  Pedemontanna
mozz., brie, funghi, porchetta, salsa rosa                         
           10,00€
Club-pizza  vegetariano
mozz., zucchine, melanzane, funghi, uovo, 
salsa rosa                                                   9,00€
Club-pizza  rustico
mozz., tacchino arrosto, pancetta, peperoni,
melanzane, salsa rosa                             10,00€


