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Cos’è lo (S)coperto? Il coperto è da sempre una questione al centro dei dibattiti. Noi vogliamo 
essere trasparenti e darti la possibilità di scoprirlo, appunto, descrivendoti quali sono i servizi 
che si “nascondono” dietro questo piccolo compenso:

• tovaglie�e e portaposate compostabili
• sanificazione e pulizia con detergenti eco-compatibili
• chips fa�e in casa con il Pane coraggioso, il pane di grani antichi prodotto da Anticamente

Mentre lavoravamo al menù nuovo è andata in onda la puntata di Report dedicata allo “scan-
dalo” del prosciu�o co�o. Al di là del fatto che dopo ogni inchiesta alimentare di Report ci 
ritroviamo con lo stomaco sottosopra, quello che ci ha molto colpito è stata la reazione delle 
persone: preoccupate, dispiaciute e disarmate di fronte ad una quasi totale mancanza di tu-
tela nei confronti della salute pubblica, resa possibile da leggi che consentono a scellerati 
produttori di prendere per il naso e confondere il consumatore, attraverso denominazioni ed 
etiche�e dalle regole facilmente raggirabili.

Per spiegare quando un prosciutto può essere dignitosamente definito tale, Report ha portato 
il caso esemplare di Savigni, produttore straordinario dell’appennino tosco-emiliano, alleva-
tore di razze rare e autoctone in libertà e artigiano di prodotti che nulla hanno a che fare 
con la massa di velenosa porcheria proposta nella stragrande maggioranza dei casi.

Bellissimo, però – lo pensiamo da sempre – di cibo non si può parlare e basta, di cibo bisogna 
mangiare. Ecco da dove nasce allora l’idea di proporvi concretamente una declinazione di 
3 pizze dedicate ad uno dei prodotti Savigni più buoni in assoluto, la spalla co�a di Cinta 
Senese. Amen.

www.savigni.com

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 mo-
derno, l’Ajace. Per la Pizz’antica – la nostra punta di diamante – usiamo solo varietà antiche 
di grano tenero e lievito madre.

www.anticamente.com
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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 ovviamen-
te la stagionalità, annullato lo spreco e ridotto all’osso l’uso di packaging. • Sono le più sostenibili in 
assoluto.

Pizz’antica

VEGETALE E QUALE      12,50
Pomodoro invernale, verdure fresche del 
momento, salsa aioli, semi oleosi tostati

Pizz’antica 

LA FABBRICA DEL MONDO      14,50
Crema di cavolo nero con pomodorini secchi e 
noci, ragù di funghi al tartufo e farinata di ceci 
Anticamente

Pizz’antica

POLPETTE X 8      13,50
Pomodoro invernale, spinaci, radicchio brasato 
alla paprika, maionese al rafano, polpette del 
cavolo

Semaforo giallo
Trovi sia la Pizz’antica (solo grani antichi) sia la Pizza in padellino (che prevede anche i grani moderni, col-
tivati 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.

Pizza classica

ALÉ VERDURE   10,50
Pomdoro “conserva” locale, mozzarella Latte-
Fieno, le verdure del momento

Pizza classica

FRICO FICO   13,00
Montasio fresco, patate schiacciate, cipolla 
ripassata, Montasio vecchio e mousse di cavolo 
nero con pomodori secchi e capperi

Pizz’antica

MARINARA MIO AMOR   16,00
Pomodoro “conserva” locale, cipolla ripassata, 
formaggio Stravecchio, acciuga Fish Different, 
aglio, olio, origano 

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodo�i che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al 
personale di sala. I prodo�i i�ici destinati ad essere consumati crudi, marinati o a�umicati, vengono so�oposti a tra�amento di 
congelamento per la bonifica preventiva, in conformità al regolamento (CE) 853/2004

(S)COPERTO   1,50

Semaforo arancione
Qui c’è la carne. • Abbiamo selezionato quella meno impattante, la carne bianca oppure quella da al-
levamento 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.

Pizza classica

MODEGÀL   14,50
Pomodoro, mozzarella, porri, uovo, guanciale di 
Nero e Asiago vecchio

Pizza classica

PERIFERIA   14,50
Pomodoro, mozzarella, radicchio, Brie de Meaux  
e porchetta di Puro Trentino

Pizza classica

MARGHERITA E PROSCIUTTO   15,00
Pomodoro “conserva” locale, mozzarella Latte-
Fieno, prosciutto cotto di spalla da Cinta Senese

Pizz’antica

DOPPIO MONTASIO, PROSCIUTTO
E FUNGHI   16,00
Montasio fresco, champignon, aglio, prosciutto 
cotto di spalla da Cinta Senese, Montasio 
vecchio

Pizza classica

PROSCIUTTO E PORRI FRITTI   17,00
Pomodoro “conserva” locale, formaggio in 
stanga, porri fritti, prosciutto cotto di spalla da 
Cinta Senese e salsa aioli

SPECIALE: SAVIGNI, IL PROSCIUTTO COTTO DI “REPORT”

   senza ingredienti di origine animale
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Antipasti
FRITTELLE DI CICERO   5,00
con i ceci locali di Anticamente

LA MARGHEFRITTA   4,50
Due spicchi di pizza fritta con pomodoro 
invernale e mozzarella Latte-Fieno

BRUSCHETTINA   6,00
Pane Coraggioso, crema di cavolo nero, acciuga 
Fish Different e cremoso di ceci Anticamente

PATATINE FRITTE   5,50

I grandi classici
MARINARA   6,50
Conserva di pomodoro biodinamico Agricola 
San Michele, aglio, olio e origano

MARGHERITA   7,00
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna

REGINA   9,00
Pomodoro bio, mozzarella di bufala, olio 
extravergine di oliva al basilico

DIAVOLA IN PARADISO   9,00
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, salame 
piccante “Edoardo Gamba” – Premio Gambero 
Rosso

MARGHERITA DELUXE   9,50
Conserva di pomodoro biodinamico “Agricola 
San Michele”, mozzarella Latte fieno, profumi 
dell’orto e Asiago Stravecchio

SGOMBRO E CIPOLLA   10,50
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, sgombro 
da pesca sostenibile, cipolla ripassata

CRUDO DEL MOMENTO   11,00
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, 
prosciutto crudo da allevamento libero

CAPRICCIOSA BLUES   11,50
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, 
prosciutto cotto, funghi freschi, carciofini

AMATRICE   12,00
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, cipolla 
ripassata, guanciale e pecorino romano

HAI PRESENTE NAPOLI?   12,50
Pomodoro bio, mozzarella di bufala, capperi di 
Selargius, olive taggiasche, pomodori secchi, 
filetti di acciughe “Fish Different”

CLASSICO D’AUTORE   12,50
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, cipolla 
ripassata, Brie de Meaux originale parigino, 
salame piccante “Edoardo Gamba” – Premio 
Gambero Rosso

PI(A)ZZA DEI SIGNORI   13,50
  Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, olive 
taggiasche, porchetta artigianale, pomodori 
secchi e Pecorino Romano

REGINA TARTUFATA   13,50
Pomodoro bio, mozzarella di bufala, prosciutto 
crudo da allevamento libero, olio al tartufo

CAPRICCIOSA DI PAPÀ TONY   15,00
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, 
prosciutto cotto, funghi freschi, carciofini, 
salame piccante, Brie de Meaux originale, 
origano


