
Il nostro menù 
COPERTO E SERVIZIO 2,00€ 

Antipasti 
SELEZIONE DI FORMAGGI . formaggi stagionati misti e confetture                                                    €10,00 
AFFETTATO MISTO REGIONALE salumi del territorio scelti per voi                                                            €10,00 
TAGLIERE EMILIANO . affettato di salumi, formaggi misti e confetture servito con fornarina                                  €16,00 
FONDUTA CORONATA.  crema di parmigiano e gorgonzola , sughetto di funghi e speck                                        €12,00 
FONDUTA PASSIONE. taleggio, brie, patate lesse  e prosciutto crudo                                                                          €12,00 
PANCAKES MATTI . gorgonzola, miele, rucola e frutta secca                               €6,50   
ROMANA . crostino tostato, mozzarella, salsa di pomodoro, crudo e burro alle acciughe                                          €6,50  
BRUNELLESCHI . crostino tostato, mozzarella, scamorza, salsiccia e radicchio ,                                                          €6,50   
GUERCINO . crostino tostato, gorgonzola, salsiccia, patate                               €6,50 

Attimi  
 Un incontro tra una pizza ed una focaccia. La sua caratteristica è l’ impasto di Kamut e Canapa, a lunga 

lievitazione, reso unico e leggero dalla presenza di acqua proveniente da Fonte termale. 

ATTIMI EMILIANI . mortadella, grana e crema balsamica                       €10,00 
ATTIMI SAPORITI . bufala, rucola, pancetta e grana                                   €10,00 
ATTIMI  GIOVANI . cipolla caramellata, rucola, bresaola e arancia               €10,00 

Primi piatti 
VELLUTATA DI PATATE IN CROSTA . servita con radicchio, salsiccia e taleggio                                         €12,00 
PASSATELLI. asciutti in crema di parmigiano e crudo croccante o in brodo di cappone                      €14,00 
LASAGNA CLASSICA                                                                                                                                                €11,00 
CRESPELLE AL FORNO.  con taleggio e carciofi  e crudo croccante                                                        €14,00 
RIBOLLITA . tradizionale toscana                                         €12,00      
TORTELLINI                                                                                                                                               €14,00 
TAGLIATELLE AL RAGU’                                                                                                                                          €11,00 



Secondi piatti 
CUPOLE DI POLENTA. con salsiccia e radicchio, funghi in salsa di pomodoro e crema di parmigiano e taleggio            €14,00 
TAGLIATA  DI MANZO AI SALI SCELTI (200  gr)                                                                                           €15,00 
COTOLETTA ALLA BOLOGNESE RIVISITATA                                                                                               €14,00 
TARTARE DI MANZO (160 g). con capperi, sale al vino rosso, cipolla caramellata e patate al cartoccio        €15,00 
POKE’ VEGANA TIEPIDA. riso integrale, tofu glassato al miso, cavolo cappuccio al cocco, mela e carote        €12,00 
HAMBURGER DI TARTARE. con maionese, insalatina e cipolla caramellata                                                    €15,00 
BUN VEGANO. con pane alla curcuma, pesto al bambù, tofu glassato al miso, patate  e misticanza.           €12,00 
                                    

Contorni  
PATATE AL FORNO                                                                 €5,00 
CAVOLO CAPPUCCIO SALTATO ALL’OLIO DI COCCO                                                     €5,00  
INSALATA MISTA                                                                                                                     €5,00 
LE VERDURE CALDE DI STAGIONE                   €5,00 

Insalate 
STüBELE.  misticanza, speck, patate al forno, crema di formaggi e crostini di pane                          €9,00 
AMLETO. misticanza, pomodorini, tonno, acciughe, uovo sodo e olive nere                                         €9,00 
BUTTERFLY. misticanza, pomodorini, rucola, carote, crudo saltato con aceto balsamico                     €9,00 
FORZA DEL DESTINO. misticanza, cavolo cappuccio, carote, semi di girasole e tofu glassato             €9,00 
NABUCCO. cestino di pasta di pizza con insalata mista e funghi ricoperta di bresaola                      €12,00 
GIULIETTA ROMEO. (per due persone) . misticanza, pomodorini, carote, rucola, uovo sodo,               €16,00 
 cavolo cappuccio, funghi freschi, prosciutto cotto e scamorza tiepidi con aceto balsamico        
    

Tutte le insalate possono essere servite in un “cestino di pasta di pizza” con un sovrapprezzo di euro 2,00. 

Il menù per i più piccoli  
MENU’ SUPERCIUK .   Pizza a scelta tra le Proposte Classiche 
             oppure una porzione a scelta tra lasagne o tortellini.       
                         Bibita a scelta tra le bibite analcoliche. 
                                     Una pallina di gelato.               €12,00 

Il menù per i più piccoli è disponibile solo per bambini sotto i 12 anni. 



Pizze classiche 
FORNARINA . olio, sale, rosmarino                                    €3,00 
MARINARA . doppio pomodoro, aglio, olio, origano                              €4,00 
MARGHERITA . pomodoro, mozzarella                               €4,50 
SICILIANA . doppio pomodoro, capperi, acciughe, olive, origano             €6,50 
PROSCIUTTO COTTO . pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto                            €7,50 
SALSICCIA . pomodoro, mozzarella, salsiccia               €7,50 
LACRIME . pomodoro, mozzarella, cipolla fresca                 €6,50 
NAPOLI . pomodoro, mozzarella, acciughe, origano                                                                          €6,00 
DIAVOLA . pomodoro, mozzarella, salame piccante                                €7,50 
CAPRICCIOSA . pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi freschi, prosciutto cotto                         €8,00 
CALZONE . pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi             €8,00 
VEGETARIANA . pomodoro, mozzarella e verdure miste                €8,00 
QUATTRO STAGIONI . pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi freschi, prosciutto cotto e carciofi        €8,50 
QUATTRO FORMAGGI . mozzarella, gorgonzola, scamorza e grana                                           €8,50 
ATOMICA . quattro stagioni servita con uovo sodo              €8,50 
WURSTEL . pomodoro, mozzarella, wurstel              €7,50 
SARACENA . mozzarella, pomodorini e grana                    €8,00 
BUFALA E CRUDO . pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala e prosciutto crudo             €12,00 
FRIARIELLI E SALSICCIA . mozzarella, salsiccia e friarielli saporiti            €9,00 

Pizze d’ autore 
CAPRICCIO DEGLI DEI . brie, funghi trifolati e crudo            €12,00 
CAREZZA . mozzarella, asparagi e scaglie di Grana Padano                            €9,00 
FANGIO . pomodoro, mozzarella, salsiccia, scamorza e funghi freschi                           €9,00 
PINOCCHIO . mozzarella, salsiccia, patate                                   €9,00  
GIRASOLE . pomodoro, mozzarella, radicchio rosso, funghi freschi e gorgonzola                        €9,00 
SAID . mozzarella, pomodorini, pancetta e rucola                                             €9,00  
GIOIA . mozzarella, radicchio rosso, gorgonzola e pere              €9,00 
GUIDO . pomodoro, mozzarella, asparagi, prosciutto cotto e scamorza                                                                      €9,00 
ALICE . doppio pomodoro, tofu glassato al miso e rucola                            €9,00 
LA BIBI .  mozzarella, mozzarella di bufala, prosciutto cotto e grana in forno                                €12,00 

Pizze sul tagliere  
(per due persone) 

AMADEUS . metà gorgonzola, funghi freschi e speck, metà brie, funghi trifolati e crudo               €22,00 
SBARAZZINO . pomodoro, mozzarella, funghi freschi, speck e rucola    €22,00 
CUORE DELL’ORTO . pomodoro, mozzarella, verdure di stagione e patate                                  €22,00 
MARIAZZO . mozzarella, pomodorini, origano, melanzane e salame piccante                 €22,00 
LA TUA SCELTA . componi la tua pizza secondo il tuo gusto.                                                          €22,00 

Tutte le nostre pizze possono essere realizzate a richiesta con un impasto di kamut e canapa.  
E’ inoltre possibile aggiungere alcuni ingredienti con un sovrapprezzo di 1,50€ o 2,50€. 

Ogni ricetta  può essere servita STESA su un tagliere di vetro con un sovrapprezzo di euro 1,50. 



Bevande 
ACQUA MINERALE WAMI 75CL                                €3,00 

MADE IN ITALY IN BOTTIGLIA  25CL   
LIMONATA, CHINOTTO, CEDRATA, ARANCIATA, TONICA E MOLECOLA (alternativa naturale alla cocacola) 
COLA SENZA CAFFEINA, THE ALLA PESCA, THE AL LIMONE, GINGER BEER           €3,50 

BIRRA ARTIGIANALE IN BOTTIGLIA 5OCL - MANIFATTURA BIRRE BOLOGNA 

KAPPA - Birra chiara con lievi note floreali                                                                                    alc. 5,0%                      €8,50 
AMERICAN PALE ALE - Birra ambrata chiara con  evidenti note agrumate                         alc 5,5%                       €8,50 
WEISSBIER - Birra chiara al frumento, opalescente con note fruttate                                   alc 5,2%                        €8,50 
BLANCHE- Birra giallo scuro strutturata frutta secca nel finale                alc 7,7%                       €8,50 
 
BIRRA IN BOTTIGLIA 33CL  
ANALCOLICA                                                                                €5,00 
SENZA GLUTINE                                                                                €5,00 

BIRRA ALLA SPINA 33CL 

BIONDA MENABREA                                                                €4,00 
WEIZEN                                                                                 €5,00 
ROSSA PORETTI 6 LUPPOLI                                                                €5,00 
CARLSBERG DOPPIO MALTO                                                                       €5,00 

Vini a calice 
BIANCHI 
    
Franciacorta Brut                               €6,00 
Prosecco                   €4,50 
Pignoletto vivace                               €3,50 
Gewürztraminer                               €5,00 
Chardonnay                   €5,00 
Bianco della casa                  €2,50 

ROSSI E ROSE’ 

Chianti Classico                               €5,00 
Sangiovese Superiore                  €5,00 
Morellino di Scansano                               €5,00 
Lambrusco                   €4,00 
Rosso della casa                  €2,50 
Rosè Spumante                  €4,50 
              

Per la nostra carta dei vini in bottiglia chiedi la selezione al cameriere. 



Dolci fatti in casa 

MACEDONIA CALDA DI MELE CON ZABAIONE ALLA CANNELLA                           6,00€ 
BROWNIE DI CASTAGNE. con mascarpone               6,00€ 
STRUDEL DI PERE E CIOCCOLATO. con gelato alla crema                            6,00€ 
DELIZIA AL CIOCCOLATO.  con cioccolato fuso e panna montata                                         6,00€ 
ZUPPA INGLESE                     6,00€ 
PANNA COTTA                      6,00€ 
MASCARPONE. con scaglie di cioccolato                  6,00€ 
SEMIFREDDO ALL’AMARETTO                 6,00€ 
SEMIFREDDO ALLO ZABAIONE                 6,00€  

ASSAGGIO DI 5 DOLCI  DALLA NOSTRA SELEZIONE 
15 euro 

Biscotteria 
SELEZIONE MISTA. (6 pz) con panna montata           5,00€ 
SFIZIOSO. (6 pz) biscotti di pasticceria da tuffare nella crema inglese calda                                  6,00€ 

Caffetteria 
CAFFE’ ESPRESSO           € 2,00 
CAFFE’ ESPRESSO DECAFFEINATO        € 2,00 
CAPPUCCINO           € 3,00 
CAFFE’ D’ORZO          € 2,50 
CAFFE’ AL GINSENG           € 2,50 
CAFFE’ AMERICANO           € 2,50 
LATTE MACCHIATO           € 2,50 

Caffè speciali 
ZIG ZAG .caffè espresso, liquore all’uovo e panna liquida      € 4,00 
COLONIALE . caffè espresso, crema di whiskey e panna liquida      € 4,00 
ACCELERATO . caffè espresso, liquore all’amaretto, panna montata, cacao    € 4,00  
CAPRICE . caffè espresso, liquore all’arancio, panna montata     € 4,00  
PRIORE . caffè espresso, panna montata, scaglie di cioccolato e savoiardo     € 4,00  
BYE BYE . caffè espresso, liquore all’amaretto, zucchero liquido e latte montato    € 4,00  



Tè 
THE NERO                  €4,00 
THE VERDE                   €4,00 
ARTÙ . Te indiano e menta                  €4,00 
HERCULES . Te turco e zenzero                   €4,00 
WENDY . Te verde, fragola e pistacchio 

Infusi e tisane 
BIANCONIGLIO . Zenzero, caffè verde e limone                 €4,00 
LADY MARIAN . Fragola e champagne                 €4,00 
GENIO DELLA LAMPADA . Sapori esotici                                                                                 €4,00 
GRILLO PARLANTE . Mela, limone e carcadè                                             €4,00 
PETER PAN . Finocchio, liquirizia e melissa                              €4,00 
MERLINO . Liquirizia, anice e menta                  €4,00 
FATA TURCHINA . Tiglio, fiori di camomilla, lavanda e vaniglia              €4,00 
BELLA ADDORMENTATA . Fiori di camomilla                  €4,00 

Cocktail alcolici 
 

SPRITZ . prosecco aperol o campari, seltz                   €8,00 
AMERICANO . campari, martini rosso, seltz                €8,00 
NEGRONI . gin, campari e martini rosso                 €8,00 
TEQUILA SUNRISE . succo d’arancia, tequila e sciroppo alla granatina             €8,00 
MONTE MULE . montenegro, vodka, gingerbeer e lime               €8,00 
BASITO . rum, gingerbeer, zucchero di canna e basilico pestato e lime             €8,00 
BOULEVERDIER . bourbon whisky, campari e martini rosso                  €8,00 
ESPRESSO MARTINI . caffè espresso, kalua, zucchero e vodka               €8,00 
AVIATION . gin, maraschino, sciroppo alla violetta e succo di limone.               €8,00 

Cocktail analcolici 

ERWITT . banana, ananas, succo di arancia e succo di limone              €7,00 
KUBOTA . sciroppo di kiwi, succo di limone, succo di limone                €7,00 
MORENA . ananas, succo di limone, sciroppo di fragola                             €7,00 
HOEPKER . succo di limone, succo di pesca, ace e ginger beer                €7,00 


