
LE INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI SOSTANZE O DI PRODOTTI CHE 
PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE SONO DISPONIBILI RIVOLGENDOSI AL 

PERSONALE IN SERVIZIO 

	
 

 
GLI ANTIPASTI 

 
Caprino e Pere: prosciutto cotto alla brace, pere, limone, caprino, pepe          8,50€ 
Arance e Olive nere: insalata novella, arance, riccioli di grana, noci              7,00€ 
Bufala e Crudo: mozzarella di bufala e prosciutto crudo di Parma 24 mesi            9,50€ 
Carpaccio di Angus carpaccio di Black Angus, misticanza,  
mousse di balsamico                                                                                                 9,50€ 
Insalata di Sfilacci: rucola, sfilacci, funghi freschi, grana, vinaigrette               8,50€ 
Antipasto all’Italiana: misto di affettati e formaggi                  8,50€ 
Insalatina di Pollo: pollo cotto a bassa temperatura con crostini e  
insalatina misto foglia                                                                                            7,50€ 
Porchetta: porchetta cotta nel nostro forno a legna con crostini e  
insalatina misto foglia                                                                                                              8,50€
  

LE INSALATE 
 
Greca: insalata misto foglia, feta, pomodorini, olive nere, cetrioli, tzatziki,  
carote, sedano                  8,50€ 
Daniele: insalata misto foglia, pom., carote, mais, germogli di soia, uova,  
gamberi, tonno, finocchio, pecorino                9,50€ 
Gambero: insalata misto foglia, gamberi al timo, zucchine marinate,  
avocado, pomodorini, formaggio fresco all’erba cipollina                              9,50€ 
Insalata al Duomo: insalata misto foglia, mozzarella, pomodorini, sedano, 
uova, dragoncello                                                                                          8,50€ 
Bellini: insalata misto foglia, caprino, pesca (o mela verde),  
julienne di spada affumicato, germogli di soia, noci                        9,50€ 
Mista: insalata misto foglia, pomodori, carote, cappuccio viola, finocchio e  
cetrioli                                                                                                     6,50€ 
Roncajette: insalata misto foglia, bresaola, fragole, mirtilli, mandorle, mela,  
grana, riduzione di balsamico, pomodoro              9,50€ 
Bastioni: insalata misto foglia, tonno, melanzane, sesamo, capperi,  
pomodorini, cetrioli, olive                                                                                   9,50€ 
Iris: spiedini di pollo piccante su insalata misto foglia con pomodoro, carote,  
arancia, peperoni, bufala, maggiorana e sesamo             9,50€ 
Milcovich: pomodori, crostini, insalata misto foglia, pollo grigliato, mela,  
finocchio e feta                                                                                         9,50€ 



 
Tutte le pizze possono essere richieste con doppia pasta con l’aggiunta di 0,50€; le 

aggiunte possono variare da 0,50€ a 2,00€; Le pizze mignon non hanno variazioni di 
prezzo; 
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LE ALTERNATIVE 
 

Rump Cap Steak (picanha) cotta a bassa temperatura  
con contorno di stagione              15,00€ 
Sfera: bufala avvolta nel crudo, in cartoccio di pasta pizza, su pesto  
di rucola e insalatina               12,00€ 
Tagliata di pollo: pollo cotto a bassa temperatura e timballo di verdurine        10,50€ 
Parmigiana: melanzane, mozzarella., salsa di pomodoro, grana e basilico          9,50€ 
 

           LE PIZZE CLASSICHE                                                                                                   
Margherita: pom., mozz.                7,00€ 
Marinara: pom., aglio, origano                                                                           6,00€ 
Capricciosa: pom., mozz., prosciutto cotto, funghi, carciofini           9,50€  
Diavola: pom., mozz., spianata calabra              9,00€ 
4 Stagioni: pom., mozz., prosciutto, funghi, carciofini            9,50€ 
Vegetariana: pom., mozz., verdure miste              9,50€ 
Tonno e cipolla: pom., mozz., tonno, cipolla             9,00€ 
Siciliana: pom., mozz., acciughe, capperi, olive             9,50€ 
Romana: pom., mozz., acciughe                9,00€ 
Pugliese: pom., mozz., cipolla rossa                8,50€ 
Parmigiana: pom., mozz., melanzane, grana, basilico             9,50€ 
Rucola e grana: pom., mozz., rucola, grana, vinaigrette             9,00€ 
Inglesina: pom., mozz., crudo               9,50€ 
Tirolese: pom., mozz., speck di Sauris              9,50€ 
Calabra: pom., mozz. di bufala, provola, melanzane, spianata calabra              10,00€ 
Equina: pom., mozz. di bufala, misticanza, sfilacci, grana, vinaigrette                9,50€ 
Caprese campana: (pizza alta) pom., mozz. di bufala, pomodorini, basilico        9,50€ 
Trevigiana: pom., mozz., radicchio, provola, salsiccia             9,50€ 
Boscaiola: pom., mozz., funghi misti              9,00€ 
Viennese: pom., mozz., wurstel               9,00€ 
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prezzo; 

 
LE INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI SOSTANZE O DI PRODOTTI CHE 

PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE SONO DISPONIBILI RIVOLGENDOSI AL 
PERSONALE IN SERVIZIO 

	
	

Pag.	3	
 

Fresca: pom., mozz., brie, pomodorini, rucola             9,00€ 
Carbonara: pom., mozz., pancetta, cipolla, uovo, grana            9,00€ 
4 Formaggi: mozz., gorgonzola, provola, grana, brie            9,50€ 
Ricotta e spinaci: mozz., ricotta, spinaci              9,00€ 

LE PIZZE CON MOZZARELLA VERDE 
(ottenuta con spinaci, grana e pesto) 

 
Primavera: pom., mozz. verde, asparagi, gorgonzola, pancetta         10,00€ 
Inverno: pom., mozz. verde, funghi freschi, salsiccia, pomodorini                 10,00€ 
Estate: pom., mozz. verde, brie, spianata calabra            10,00€ 
Autunno: pom., mozz. verde, porcini, provola, speck di Sauris         10,00€ 

 
I CALZONI  

Calzone classico: mozz., prosciutto, funghi              9,00€ 
Calzone Napoli: mozz., ricotta, spinaci, prosciutto cotto alla brace,  
spianata calabra                                                                               9,50€ 
Calzone vegetariano: mozz., verdure miste                         9,00€ 
Calzone capriccioso: mozz., prosciutto, funghi, carciofini, wurstel           9,50€ 
 

   LE BAGUETTE  
(pizze arrotolate, servite con pomodoro a parte) 

 
Ricercata: mozz., salsa carciofi, provola, porcini, crudo          10,00€ 
Tradizionale: mozz., brie, noci, speck            10,00€ 
Leggera: mozz., spinaci, cotto alla brace, ricotta           10,00€ 
Elegante: mozz., pomodorini, gamberi, tonno, formaggio fresco         10,00€ 
Carina: mozz., pesto, pomodorini, salsiccia, funghi           10,00€ 

 
 



 
Tutte le pizze possono essere richieste con doppia pasta con l’aggiunta di 0,50€; le 
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I CROSTINI 
 

Fantastico: pom., mozz., prosciutto, funghi, wurstel            9,50€ 
Speciale: mozz., pomodoro fresco, melanzane, pecorino, soppressa          9,50€ 
Ortolano: pom., mozz., verdure miste              9,50€ 
 

LE PIZZE DEL DUOMO 
 

Piazze: pom., mozz., cipolla, salsiccia, peperoni, porchetta                     9,50€ 
Medina: pom., mozz., porcini, grana, prosciutto crudo          10,50€ 
Petrarca: pom., mozz., cotto alla brace, stracchino, rucola in cottura,  
pomodoro a fette                                                                                      10,50€ 
Emiliana: pom., mozz., stracchino, prosciutto crudo, rucola        10,00€ 
Duomo: pom., mozz., pomodori secchi, misticanza, bresaola,  
funghi freschi d. c., pecorino, vinaigrette                                                         10,00€ 
Teatro: pom., mozz., pomodori secchi, paté di olive, prosc. cotto alla brace,  
formaggio fresco                                                                                      10,50€ 
Saracena: mozz., porcini, spinaci, salsiccia, grana                                  9,50€ 
Padova: mozz. di bufala, sfilacci, porcini, grana           10,50€ 
Arena: pom., mozz., pecorino, pesto di rucola, bresaola, tartufina                   10,00€ 
Capitaniato: pom., mozz., provola, melanzane, cotto alla brace         10,50€ 
Palladio: pom., mozz., melanzane, brie, noci, pancetta affumicata, grana        10,00€ 
Specola: mozz., insalatina di gamberi al timo, zucchine marinate,  
mousse al balsamico                                                                                        10,50€ 
Settembre: pom., mozz. di bufala, chiodini, carpaccio d'Angus, rucola         10,50€ 
Torresino: mozz., zucchine marinate, insalatina, tartara d'Angus,  
mousse all’arancio               10,50€  
Barbarigo: mozz., insalatina, spada affumicato, formaggio fresco all’erba  
cipollina, riduzione di balsamico               10,50€ 
Vescovado: pom., mozz., chiodini, gorgonzola, soppressa                  10,50€ 
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Scrovegni: pom., mozz., provola, melanzane, soppressa, tartufina         10,50€ 
Prato: pom., mozz., salsa carciofi, radicchio, provola, cotto alla brace         10,00€ 
Giotto: mozz., formaggi misti, porcini, sfilacci           10,00€ 
Soncin: pom., mozz., gorgonzola, noci, prosciutto crudo          10,00€ 
Marsala: pom, prosciutto cotto alla brace, pomodorini, caprino, zucchine     10,00€
   

BIRRE ALLA SPINA 
 

Menabrea 150° Anniversario (4,8°)   0.20--------------3,50€ 
(bionda premium tipo export)    0.40--------------5,00€ 
       0.50--------------5,50€ 
 
Rossa doppio malto  (6,9°)    0.20---------------3,50€ 
       0.40---------------5,00€ 
 
Weissbier (Weizen) (5,4°)    0.50---------------5,00€ 
       0.20---------------3,50€ 
 

BIRRE ARTIGIANALI IN BOTTIGLIA 
 

Cimbra bionda 5,2°     0.50---------------5,00€ 
Cimbra rossa 4,8°     0.50---------------5,00€ 
Cimbra radler 2,3°     0.50---------------5,00€ 

 
BIRRE IN BOTTIGLIA 

 
Menabrea 150° anniversario 4,8°    0.33---------------4,00€                                   
Menabrea 150° anniversario 4,8°                             0.66---------------6,50€ 
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BIBITE ANALCOLICHE 
 

Coca Cola alla spina               0.25----------------3,00€ 
                                                                               0.50----------------4,50€ 
Coca Cola in lattina     0.33----------------3,00€  
Fanta in lattina     0.33----------------3,00€ 
Coca Cola Zero in lattina    0.33----------------3,00€ 
Chinotto in lattina     0.33----------------3,00€ 
Tè alla pesca o limone  in lattina   0.33----------------3,00€ 
Lemonsoda      0.33----------------3,00€ 
 

ACQUE MINERALI 
 
 

Surgiva naturale               0.75----------------3,00€ 
       0.50----------------2,00€ 
Surgiva frizzante     0.75----------------3,00€ 
       0.50--------------2,00€ 
 

APERITIVI 
Analcolici              3,00€ 
Spritz Aperol o Campari                      4,00€ 

 
VINI 

Prosecco DOC (al calice 3,50€)                   16,00€ 
Cabernet IGT (al calice 3,50€)                   15,00€ 
Chardonnay IGT (al calice 3,50€)                   15,00€ 
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CAFFÈ 
 

Caffè          1,50€    
Caffè d’orzo                                                  2,00€ 
Caffè decaffeinato                  2,00€    
Cappuccino                                                  2,00€ 
Caffè corretto                   2,50€ 
 

LIQUORI 
 

Grappe e liquori nazionali                                         3,00€     
Grappe riserva                                                4,00€ 
 

PER I DOLCI DELLA CASA SI PREGA DI CHIEDERE AL PERSONALE 
 

Tiramisù                                                                      5,00€ 
Crema catalana                                                           5,00€ 
Sorbetto al limone (gelato al limone, prosecco, vodka) 3,50€ 
Sorbetto limone e liquirizia (gelato al limone,  
prosecco, vodka, liquore di liquirizia)                            4,50€ 

 
DOLCI CONFEZIONATI 

Tartufo bianco o nero                                       3,50€ 
 

Coperto            2,00€ 
 

Alcuni prodotti possono essere sottoposti a refrigerazione forzata 


