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NON È UNA SEMPLICE PIZZA

IL NOSTRO IMPASTO FORMATO DA PIÙ’ FARINE 

 ALTA DIGERIBILITÀ CON

BASSO CONTENUTO DI SALE, OLIO

E LIEVITO NATURALE,

CON UNA LENTA E LUNGA  LIEVITAZIONE  

IL NUOVO GUSTO DI MANGIARE LA PIZZA,

CON INGREDIENTI DI PRIMISSIMA QUALITÀ E

PRODOTTI PRINCIPALMENTE STAGIONALI E FRESCHI,

LA NOSTRA PIZZA DEVE ESSERE 
RICCA DI PIACERE E DEVE CREARE EMOZIONI
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FANTASIA 2
Pomodoro , mozzarella, dopo cottura: 
lattughino (insalata verde) , 
prosciutto crudo soranzo di 
montagnana 18 mesi, 
crema di gorgonzola DOP               €  11,50

ZUCCA E ROSMARINO
Crema rosmarino, 
crema scamorza affumicata, 
fiocchi di zucca cotta al forno, 
pancetta      €  9,50

FANTASIA 8
Pomodoro,
mozzarella,
radicchio trevisano ( in stagione)
dopo cottura:  
crema di gorgonzola DOP             €  9,50

MICHELE
Pomodoro, 
mozzarella, 
brie, provola affumicata, 
gorgonzola,
pomodori secchi, 
capperi        € 9,50

Le pizze gourmetLe pizze gourmet
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UVA E NOCI
mozzarella,  gorgonzola, 
dopo cottura:  uva, noci   € 10,50
gran crema di gorgonzola DOP      
salsa di noci 

OCA E ZENZERO
mozzarella,
gran crema di parmigiano reggiano
 DOP (24 mesi), 
dopo cottura:  salsa di pere e
zenzero , petto d’oca 
affumicato                                                   €  11,50

DATTERINO
Mozzarella, dopo cottura: 
pomodorini datterino rosso,
 peperoncino, 
acciughe del cantabrico                       €  10,00

CONTADINELLA 
Crema di zucca, 
rucola, 
scamorza a fette, 
dopo cottura:
 pomodorini a spicchi sollegiati           €  10,50

Le pizze gourmetLe pizze gourmet
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VERDURE         ( tutte grigliate )
Pomodoro, mozzarella, 
melanzane, 
zucchine, 
peperoni      € 8,00

GENOVESE
Pomodoro, mozzarella,
pesto alla genovese, 
patate lesse sbriciolate     € 7,00

FIOR DI CAPPERO SOLLEGIATA
Pomodoro, mozzarella, 
acciughe del cantabrico, fior di cappero,  
olive taggiasche , dopo cottura:
 pomodorini a spicchi sollegiati  € 11,00

FANTASIA 7
Mozzarella,
datterino rosso, 
pancetta bacon  grigliata, 
dopo cottura: Gran crema 
di pecorino                           € 10,00

Le pizze gourmetLe pizze gourmet
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CARBONARA
Pomodoro, 
mozzarella, pancetta, 
uovo, panna, 
pepe nero      €  8,50

FANTASIA 3
Crema di zucca,
crema rosmarino, 
mozzarella, 
salsiccia      €  9,00

DELICATA
Pomodoro, mozzarella,
 piselli, olive nere, dopo cottura:
 carote grattugiate    € 7,50

FANTASIA 9
Crema di zucca, broccolo fiolaro 
di creazzo, ( in stagione)
dopo cottura:  pomodorini 
pizzutello  sbucciato      €11,00 

Le pizze gourmetLe pizze gourmet
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CREMOSA
Crema di carciofi, crema di tartufo,
 crema di scampi a fiocchetti, 
zucchine, gamberetti, 
grana in cottura               €  11,00

LA RAPA
Crema di carciofi, formaggio 
di scamorza , rapa rossa, 
salamino piccante, 
cipolla di tropea               €  10,00

A MEYO
Crema di tartufo, mozzarella, 
dopo cottura: rucola, speck  di Sauris,
 grana scaglie     €9,00

MATTIA
Pomodoro, crema di tartufo, 
mozzarella di bufala , peperoni   €9,00

Le pizze gourmetLe pizze gourmet
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L’EMILIANA
Mozzarella, spinaci, salsiccia, 
dopo cottura:  prosciutto cotto 
rosa nera,  gran crema di 
parmigiano (24 mesi),                €  10,00

CANNABIS
Pesto di canapa bio, mozzarella, 
 dopo cottura: petto d’oca affumicato,
crema di pecorino    €  11,00

FANTASIA 15
Mozzarella, asparagi
 (solo in stagione) gorgonzola ,
uovo                                                      € 10,00

L’INSALATONA
Pomodoro,mozzarella,
dopo cottura: lattughino, pomodorini 
rossi a fette, sgombro,  cipolla di Tropea 
 (tutto condito con aceto balsamico 
di Modena)                              €11,50 

Le pizze gourmetLe pizze gourmet
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PERE E NOCI 
Mozzarella, gorgonzola 
dopo cottura: pere,noci 
speck di Sauris                                                       € 9,50

LA VALTELLINA
Pomodoro, mozzarella,  funghi trifolati,
 fonduta valdostana DOP, 
dopo cottura:  
bresaola punta d’anca DOP               €  9,50

LA PIZZUTELLA  
Mozzarella , dopo cottura
: mozzarella di bufala, 
pomodorino pizzutello                      
 (consiglio + acciuga del cantabrico ) €  9,50

OCEANICA
Mozzarella, fiocchi di pesto alla genovese, 
dopo cottura: pesce spada                          €  8,50

Le pizze gourmetLe pizze gourmet
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GUANCIA A GUANCIA
Mozzarella, Gran crema di carciofi,
 dopo cottura:  Gran crema di pecorino ,
Guanciale cotto affumicato   € 9,50

GUSTOSA
Pomodoro, mozzarella, pamcetta 
stufata, olive nere, gorgonzola, 
uovo , salsiccia     €  9,00

PESCA E PESTO

Mozzarella, pesto alla genovese, 
dopo cottura: pesche, ricotta            € 10,50

BURRATA
Pomodoro, olive nere,  capperi , 
dopo cottura:  burrata, pomodorini
 sollegiati a spicchi    €  11,00

Le pizze gourmetLe pizze gourmet
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LA FAGIOLOSA        
Mozzarella, fagioli in salsa verde,
salsiccia, cipolla di tropea                               € 11,00

FANTASIA 6
Mozzarella, datterino rosso,
dopo cottura: pesce spada, rucola            € 11,00       

FANTASIA 11
Mozzarella, asparagi freschi tagliuzzati , 
rucola, dopo cuttura:
prosciutto crudo soranzo
 di  montagnana 18 mesi                                € 12,00                                  

FANTASIA 12
Mozzarella, asparagi freschi 
tagliuzzati, rucola, gamberetti, 
grana in cottura                                                 € 11,00

Le pizze gourmetLe pizze gourmet
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INFUOCATA
Pomodoro, mozzarella, salsa di fuoco, 
(Tipica salsa della cucina calabrese 
a base di peperoncino e verdure. ) , 
peperoni grigliati     € 9,00

SFIZIOSA
Pomodoro, mozzarella, carciofi, 
dopo cottura:  petto d’oca 
affumicato, grana a scaglie   €  9,50

SANDRA
Crema di zucca, rucola, 
scamorza a fette, 
dopo cottura:
 pomodorini a spicchi sollegiati
asparagi freschi (in stagione)                     €  11,50

REGINATA
crema di rucola,mozzarella,
dopo cottura: prosciutto crudo soranzo di 
montagnana 18 mesi, ricotta                  € 9,00

Le pizze gourmetLe pizze gourmet
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Le originaliLe originali
MEDITERRANEA
Pomodoro, mozzarella di riso, pomodorini soleggiati a spicchi,
 olive nere, capperi          € 10,00

MONTI E MARI 
Crema di tartufo, pomodoro, porcini freschi , misto bosco, 
champignon freschi, gamberetti           €  10,50
SOLARE 
Crema di tartufo, pomodoro, mozzarella, carciofi, gorgonzola, 
salamino piccante          € 8,50

MARTE
Crema di carciofi, mozzarella, champignon freschi, speck di sauris ,
 dopo cottura: scaglie di grana        € 9,50

PORCHETTA INFUOCATA
Pomodoro, mozzarella, salsa di fuoco, (Tipica salsa della cucina calabrese a base di 
peperoncino e verdure. ) , porchetta       € 8,50  
 
OLIVE E ROSMARINO 
Pomodoro, mozzarella, Trito di olive e rosmarino ,  prosciutto cotto alla brace 
affumicato al naturale Rosa Nera        €  8,00
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Le sempre buoneLe sempre buone
CIPOLLOSA
Pomodoro, mozzarella, acciughe del cantabrico, capperi, 
prosciutto cotto rosa nera, cipolle borettane grigliate    €  10,00

DANY         
mozzarella, gorgonzola, acciughe del cantabrico , cipolla tropea,
 grana cottura, gran crema di pecorino       €  9,00

LA BORETTANA
Pomodoro, mozzarella , tonno  Altomar , acciughe del cantabrico,  capperi, 
cipolle borettane grigliate         €  9,00

LA TRITATA 
Pomodoro, mozzarella, funghi,  prosciutto cotto alla brace 
affumicato al naturale Rosa Nera , aglio rosa tritato    €  8,00

PICCANTINA  
Mozzarella, salame piccante, friarielli , acciughe  del cantabrico  €8,50

CONTESSA 
Crema di asparagi, mozzarella, prosciutto cotto rosa nera,
dopo cottura: rucola, grana a scaglie        € 8,00
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FRANCA
Crema di tartufo, pomodoro, gorgonzola, tonno, carciofi, 
grana cottura, gamberetti         €  10,50

ROBERTO
Pomodoro, mozzarella, olive nere, acciughe del  cantabrico,
capperi, salamino piccante         €8,50

SFIZIOSA
Pomodoro, mozzarella, carciofi, dopo cottura: 
petto d’oca affumicato, grana a scaglie       €  10,00

COLUMBIA
Pomodoro, mozzarella, porcini freschi  
dopo cottura:  prosciutto crudo soranzo di montagnana 18 mesi  €  10,00

FRIARIELLI
Pomodoro, mozzarella, friarielli, salsiccia      €  7,50

SCANDINAVA
Pomodoro, mozzarella, olive nere, crema di ortica, 
dopo cottura:  pesce spada,  pomodorini      €  11,00

NOVEMBRINA
Pomodoro, mozzarella, poker di funghi,  pancetta, dopo cottura:
gran crema di pecorino                                                                                  €  8,50
         

Le rosseLe rosse
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Le bianche Le bianche 
LA MARINARA
Mozzarella, gamberetti, grana cottura, dopo cottura: 
salmone norvegese affumicato, aceto balsamico dop     €  10,50

SOFIA
Mozzarella, gorgonzola, dopo cottura: 
salmone norvegese affumicato, patatine fritte     € 10,00

SPEK E PROVOLA
Mozzarella,  provola affumicata , dopo cottura:  
crema di scamorza affumicata, speck di sauris , rucola    €  10,00

BOSCAIOLA
Crema di tartufo, mozzarella, porcini freschi, 
chiodini a testa larga, champignon freschi                  € 9,50

CANNABIS
Pesto di canapa bio, mozzarella,  dopo cottura: 
petto d’oca affumicato, crema di pecorino      €  11,00

NOCELLA
Mozzarella, formaggio taleggio,salsa di noci,  dopo cottura:  
prosciutto crudo soranzo di montagnana 18 mesi     €  10,50

BROCCOLO FIOLARO (solo in stagione)
Crema di zucca,  mozzarella,  broccolo fiolaro di creazzo,
radicchio trevisano, dopo cottura:  provolone affumicato    €  10,50



Le nostre fantasieLe nostre fantasie
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FANTASIA 1
Mozzarella , Pesto Alla Genovese, Patate Lessate  a pezzettini , 
Fagiolini Lessati  ( in stagione)        €  9,50

FANTASIA 2
Pomodoro , mozzarella, dopo cottura: lattughino (insalata verde) , 
prosciutto crudo soranzo di montagnana 18 mesi, crema di gorgonzola €  11,50

FANTASIA 3
Crema di zucca, crema rosmarino, mozzarella, salsiccia    €  9,00

FANTASIA 4
Crema di zucca, mozzarella, porcini, dopo cottura:  rucola   €  9,50

FANTASIA 5
Mozzarella, friarielli, fior di cappero, salamino, 
dopo cottura: pomodorini a spicchi sollegiati                 €  11,00

FANTASIA 6
Mozzarella, datterino rosso, dopo cottura: pesce spada, rucola              €  10,00

FANTASIA 7
Mozzarella,datterino rosso, pancetta bacon  grigliata, 
dopo cottura: crema di pecorino        €  10,00

FANTASIA 8 
Pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso, dopo cottura:
Gran Crema di gorgonzola          € 9,00
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FANTASIA 9
Crema di zucca, broccolo fiolaro di Creazzo, acciughe del cantabrico,
pomodorini pizzutelli            € 11,00

FANTASIA 10
Crema di zuccca, gamberetti, gorgonzola, capperi, tonno Altomar
, dopo cottura: lardo magnum            € 11,50                                  

FANTASIA 11
Mozzarella, asparagi freschi tagliuzzati , rucola, dopo cuttura:
prosciutto crudo soranzo di  montagnana 18 mesi                                  € 11,50                                  

FANTASIA 12
Mozzarella, asparagi freschi tagliuzzati, rucola, gamberetti, 
grana in cottura                                                                  € 11,00

FANTASIA 13
 Pomodorini marzanini, dopo cottura: mozzarella di bufala, 
acciughe del cantabrico          €  9,50

FANTASIA 14
mozzarella di bufala, patate lesse, gorgonzola, tartufo a scaglie    € 11,00

FANTASIA 15
Mozzarella, asparagi freschi  (solo in stagione) gorgonzola ,
uovo                                                  € 10,00

Le nostre fantasieLe nostre fantasie



pizza ad alta digeribilità
pizza ad alta digeribilità Basso contenuto di sale

FiOR DI CAPPERO SOLLEGIATA
Pomodoro, mozzarella,  acciughe , fior di cappero,  olive taggiasche ,
 dopo cottura: pomodorini a spicchi sollegiati     € 11,50

CONTADINELLA 
Crema di zucca, rucola, scamorza a fette, dopo cottura:
 pomodorini a spicchi sollegiati        €  10,00

PICCANTINA  
Mozzarella, salame piccante, friarielli , acciughe      € 9,00

CONTESSA 
Crema di asparagi, mozzarella, prosciutto cotto rosa nera,
dopo cottura: rucola, grana a scaglie        € 9,00

DANY    
mozzarella, gorgonzola, acciughe, cipolla tropea,
 grana cottura, gran crema di pecorino       €  9,50

GUANCIA A GUANCIA       
mozzarella, Gran crema di carciofi, dopo cottura: 
Gran crema di pecorino , Guanciale cotto affumicato    €  10,00

SOAVE
Pomodoro, mozzarella,  carciofi,  dopo cottura: gran crema di 
parmigiano (24 mesi),
prosciutto crudo soranzo di montagnana 18 mesi                                                      €  9,50

Bruschette ciabattaBruschette ciabatta
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Bruschette ciabattaBruschette ciabatta
NOVEMBRINA
Pomodoro, mozzarella,  poker di funghi, pancetta, dopo cottura:
gran crema di pecorino          €  9,00

CALABRA
Pomodoro, mozzarella,  pomodorini secchi , salamino  piccante  €  9,00

ALPINA  
Pomodoro, mozzarella,  fonduta valdostana, dopo cottura:
lardo di colonnata           €  8,00

PARMESE
Pomodoro, mozzarella,  porcini freschi,  dopo cottura:
gran crema di  parmigiano (24 mesi), bresaola               €  9,50

ORTICA
Crema di  ortica, mozzarella,  dopo cottura: 
salmone norvegese affumicato        €  8,00

ORTICARIA
Crema di  ortica,  mozzarella,  ricotta,  pancetta, gran crema di
 parmigiano (24 mesi)          €  8,50 
 

Basso contenuto di sale
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Le alternativeLe alternative
PIATTO DI AFFETTATI 1 
prosciutto crudo soranzo di montagnana 18 mesi, 
prosciutto cotto  alla brace rosa nera, speck  di Sauris ,fette biscottate €  8,50

PIATTO DI AFFETTATI 2 
sopressa veneta,  parmigiano reggiano, 
prosciutto cotto  alla brace rosa nera,  fette biscottate     €  8,50

PATATINE FRITTE IN VASCHETTA        € 3,50

CIPOLLINE FRITTE            € 3,50

MOZZARELLINE FRITTE                                                                       € 3,50
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Le pizze dolciLe pizze dolci
FRAGOLE
Pasta di pizza con marmellata di fragole bio  dopo cottura: 
 formaggio philadelphia o ricotta        €  6, 50
  
ALBICOCCHE
Pasta di pizza con marmellata di albicocche bio, dopo cottura: 
 formaggio philadelphia o ricotta        €  6, 50

AMARENE
Pasta di pizza con marmellata di amarene bio, dopo cottura:  
formaggio philadelphia o ricotta        €  6, 50

MIRTILLI
Pasta di pizza con marmellata di mirtilli bio, dopo cottura: 
 formaggio philadelphia o ricotta        €  6, 50

NUTELLA
Pasta di pizza con Nutella                                                                                                         €  6, 50

SEGUICI SU
w w w . f a c e b o o k . c o m / q u o r e m a t t o . m a t t o
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Variazione prezzoVariazione prezzo
Battuta       €1,00
Pasta Kamut bio    € 1,50
Pasta  Multi cereali    € 1,00
Pizza Famiglia da 50 cm    € 9,00
Doppia Pasta     € 2,00

Pasta  Soia     € 1,00
Pasta Integrale 100%     € 1,00
Baby      € -0,50
Pasta napoletana           € 1,50

Per intolleranze comunicare all’addetto

Basso contenuto di sale

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI 

DEGUSTAZIONE E GIRO PIZZA

Per supplementi ingredienti da + € 0,50 a €  4,00

Coperto € 2,00


