MENÙ

Antipasti
Qualche sfizio prima della pizza.

FRITTELLE DI CICERO 5,00

BRUSCHETTA D’AUTUNNO 5,00

con i ceci “locals” di Anticamente

con il Pane coraggioso ai semi oleosi, cremoso di ceci
“Anticamente” e acciuga “Fish Different”

LA MARGHEFRITTA 4,50

Due spicchi di pizza fritta con “falso pomodoro”
e mozzarella “latte fieno”

Classici Made in Capri
Le più amate. E non sbagli mai.

MARGHERITA 6,50

Pomodoro bio, fiordilatte di montagna

MARGHERITA DELUXE 8,50

Conserva di pomodoro biodinamico “Agricola San
Michele”, mozzarella Latte fieno, profumi dell’orto
e Asiago Stravecchio

REGINA 9,00

Pomodoro bio, mozzarella di bufala, olio extravergine
di oliva al basilico

DIAVOLA IN PARADISO 8,00

Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, salame
piccante “Edoardo Gamba” – Premio Gambero Rosso

MAESTRO NICOLA 11,00

Mozzarella di bufala, pancetta arrotolata, Pecorino
Romano, olio evo al basilico e pepe macinato fresco

CLASSICO D’AUTORE 11,00

Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, cipolla
ripassata, Brie de Meaux originale parigino, salame
piccante “Edoardo Gamba” – Premio Gambero Rosso

PI(A)ZZA DEI SIGNORI 12,50

Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, olive
taggiasche, porchetta artigianale, pomodori secchi
e Pecorino Romano

REGINA TARTUFATA 13,00

Pomodoro bio, mozzarella di bufala, prosciutto crudo
di Rustichello, olio al tartufo

CAPRICCIOSA DI PAPÀ TONY 13,50

Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, prosciutto
cotto di Rustichello, funghi prataioli, carciofini, salame
piccante, Brie de Meaux originale parigino, origano

HAI PRESENTE NAPOLI? 12,00

Pomodoro bio, mozzarella di bufala, capperi di
Selargius, olive taggiasche, pomodori secchi, filetti
di acciughe “Fish Different”

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al
personale di sala. I prodotti ittici destinati ad essere consumati crudi, marinati o affumicati, vengono sottoposti a trattamento di
congelamento per la bonifica preventiva, in conformità al regolamento (CE) 853/2004

(S)COPERTO 1,50

Pizzeria d’autunno
La stagione e l’ispirazione.

ORTO RISORTO 9,50

PRIMA BROSA 12,50

SARANNO CAVOLI TUOI 12,00

PERIFERIA 14,00

LA PREFERITA D’AUTUNNO 12,50

CASTELMAGNO E MUSET 14,50

Pomodoro bio, fiordilatte e le nostre verdure
di stagione

Pomodoro bio, fiordilatte, radicchio, sbrise, pancetta
arrotolata, Asiago Stravecchio

Fiordilatte, cavoli biodiversi, gorgonzola panna verde,
noci, maionese di mela
Conserva di pomodoro “Agricola San Michele”,
cremoso di ceci “Anticamente”, prosciutto crudo
sostenibile

Pomodoro bio, fiordilatte, zucca arrostita, radicchio,
Brie de Meaux originale, porchetta di Puro Trentino
Pomodoro bio, fiordilatte, verze sofegae, musetto
“De Faveri” e Castelmagno

Sandwich coraggiosi
La rivincita dei grani antichi.

L’INSOLITO, GRAZIE 13,00

Club sandwich con pane in cassetta ai grani antichi
“Anticamente”, formaggio “latte fieno”, cotto
sostenibile, ovetto bio, pomodorini soleggiati,
pancetta arrotolata, radicchio di stagione

SHABBY CLUB 12,00 

Club sandwich con pane in cassetta ai grani antichi
“Anticamente”, cremoso di ceci “Anticamente”,
pomodoro di barbabietola, verdure dell’autunno,
radicchio in foglia e maionese di mela

Per i nostri impasti usiamo solo farine macinate a pietra da filiere agricole virtuose, tra cui
quelle di grani antichi prodotte da Anticamente, realtà locale di cui facciamo orgogliosamente
parte e con la quale stiamo sperimentando anche la coltivazione naturale di un cereale moderno, l’Ajace. Per la Pizz’antica – la nostra punta di diamante – usiamo solo varietà antiche
di grano tenero e lievito madre.
www.anticamente.com

Il menù della transizione ecologica secondo Damiano

Semaforo verde
L’impasto è realizzato con lievito madre e cereali da varietà antiche coltivati senza l’utilizzo di chimica dal
progetto Anticamente. • Ogni singola materia prima è di origine vegetale, prodotta localmente, da noi o da
piccole aziende amiche nel totale rispetto del terreno. • In queste pizze è rispettata ovviamente la stagionalità,
annullato lo spreco e ridotto all’osso l’uso di packaging. • Sono le più sostenibili in assoluto.

VERDURE E AUTUNNO 12,00 

Pizz’antica con “finto pomodoro” di barbabietola,
tutte le verdure di stagione secondo noi, il cremoso
di ceci “Anticamente” e i semi oleosi

TERA VERA 13,00 

Pizz’antica con crema di zucca “senape e salvia”,
ragù di funghi al tartufo e noci Lara tostate

Semaforo giallo
Trovi sia la Pizz’antica (solo grani antichi) sia la Pizza in padellino (che prevede anche i grani moderni, coltivati
sempre secondo i nostri principi). • Tra gli ingredienti compare la mozzarella “latte fieno” e il pesce da pesca
sostenibile. • Entrambe sono produzioni altamente rispettose, che ti proponiamo con orgoglio e ti invitiamo a
preferire sempre, quando scegli di consumare prodotti animali.

MARINARA DEL CAVOLO 13,50

Pizz’antica con “finto pomodoro” di barbabietola,
cavoli biodiversi e vongole di mare by Ittico
Sostenibile

MARGHERITA CON L’ACCIUGA 11,00

Pizza in padellino con “finto pomodoro”
di barbabietola, mozzarella latte-fieno, acciuga “Fish
Different”, parmigiano dei poveri e profumi dell’orto

Semaforo arancione
Qui c’è la carne. • Abbiamo selezionato quella meno impattante, la carne bianca oppure quella da allevamento
brado. Ma ti invitiamo lo stesso ad avere cura della tua scelta e a meditare un istante: è fondamentale per te?
Quand’è l’ultima volta che ne hai consumata? • Sii consapevole e sentiti libero dai giudizi. Il fatto che tu stia
riflettendo su queste righe è già un passo enorme verso il miglioramento tuo e di quello che ti circonda.

CRUDO DEL MOMENTO 13,00

Pizza in padellino con “finto pomodoro”
di barbabietola, mozzarella “latte fieno”, radicchio
e l’ultima selezione di prosciutto crudo sostenibile

PULLED FARAONA 14,00

Pizza classica con mozzarella latte fieno, sbrise,
sfilacci di faraona in tecia e salsa pevarada

 senza ingredienti di origine animale
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