
LIBRO DEGLI INGREDIENTI 
 
IMPASTO CLASSICO PIZZA: Acqua, Farina di GRANO tenero tipo “00”, farina di kamut, sale, rosmarino, lievito di birra 
fresco, zucchero 
IMPASTO AL KAMUT: Acqua, farina di kamut, Farina di GRANO tenero tipo “00”, sale, rosmarino, lievito di birra fresco, 
zucchero 
IMPASTO SENZA LIEVITO: Acqua, Farina di GRANO tenero tipo “00”, farina di kamut, sale, rosmarino, zucchero 
INGREDIENTI SALSA DI POMODORO PER LA PIZZA: salsa di pomodoro (Polpa di pomodoro, concentrato di pomodoro, 
correttore di acidità: acido citrico), basilico secco, basilico fresco, sale, zucchero 
MOZZARELLA SENZA LATTOSIO (su richiesta): Latte delattosato, Sale, Caglio, Fermenti lattici vivi, Correttore di acidità: 
acido citrico 
 
Ingredienti in aggiunta all’impasto per ogni specialità 
 

MARINARA: pomodoro, origano secco, olio all’aglio (olio, aglio fresco) 9 
MARGHERITA: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico) 
9 
DIAVOLA: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 
salamino piccante (carne suina, sale, destrosio, aromi, vino, antiossidante: E301, spezie, conservanti: E250, E252. 

Senza glutine) 39 13 
VERDURE GRIGLIATE: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido 

citrico), zucchine (zucchine, olio, sale), peperoni (peperoni, olio, sale), melanzane (melanzane, olio, sale) 39 
BUFALA: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 

mozzarella di bufala (latte di bufala, caglio, sale), basilico fresco39  
WURSTEL: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 
wurstel di pollo e/o tacchino (Carne separata meccanicamente di pollo 46%, Carne separata meccanicamente di 

tacchino 38%, acqua, sale, aromi. Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti: nitrito di sodio) 39 
ROMANA: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 

acciughe sott’olio (acciughe, olio, sale) 3 59 
PUGLIESE: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 

cipolla fresca39 
 TIROLESE: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 
funghi Champignon freschi, speck (carne di suino, sale, spezie, piante aromatiche, conservanti nitrito di sodio, nitrato 

di potassio), panna da cucina (panna, stabilizzante carragenina) 39 13 
PROSCIUTTO: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 
prosciutto cotto (carne di suino, sale, saccarosio, destrosio, aromi, antiossidante ascorbato di sodio, conservante 

nitrito di sodio) 3913 
FUNGHI: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 

funghi Champignon freschi39 
PROSCIUTTO E FUNGHI: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: 
acido citrico), prosciutto cotto (carne di suino, sale, saccarosio, destrosio, aromi, antiossidante ascorbato di sodio, 

conservante nitrito di sodio), funghi Champignon freschi3913 
CAPRICCIOSA: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 
prosciutto cotto (carne di suino, sale, saccarosio, destrosio, aromi, antiossidante ascorbato di sodio, conservante 
nitrito di sodio), funghi Champignon freschi, carciofini sott’olio (Carciofi freschi, olio di semi di girasole, aglio, spezie, 

aromi) 3913 
4 STAGIONI: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 
prosciutto cotto, funghi Champignon freschi, carciofini sott’olio (Carciofi freschi, olio di semi di girasole, aglio, spezie, 

aromi), olive nere denocciolate (olive nere, acqua, sale) 3913 
4 FORMAGGI: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 
Brie (latte pastorizzato, sale, fermenti lattici), formaggio grana (latte, sale, caglio, conservante lisozima – da uovo), 

gorgonzola (latte, sale, caglio) 39 
CAMPAGNOLA: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido 
citrico), patate al forno (alimento surgelato: patate, sale, rosmarino), salsiccia di suino (carne di suino, sale, vino, 

spezie, aromi) 3913 



TONNO E CIPOLLA: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido 

citrico), cipolla bianca, tonno (tonno, olio extra vergine di oliva, sale) 3 5913 
SALSICCIA: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 

salsiccia di suino (carne di suino, sale, vino, spezie, aromi) 3913 
BRESAOLA, RUCOLA, GRANA: bresaola di manzo (carne di bovino, sale, destrosio, aromi, conservanti sodio nitrato, 

sodio nitrito), rucola, formaggio Grana in scaglie (latte, sale, caglio, conservante lisozima – da uovo) 3913 
SICILIANA: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 
acciughe sott’olio (acciughe, olio, sale), capperi (capperi, acqua, sale), olive nere (olive nere denocciolate, acqua, sale) 
3 5913 
SAN DANIELE: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 

prosciutto crudo (coscia di suino, sale) 3913 
CALZONE CLASSICO: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido 
citrico), prosciutto cotto (carne di suino, sale, saccarosio, destrosio, aromi, antiossidante ascorbato di sodio, 

conservante nitrito di sodio), funghi Champignon freschi3913 
CALZONE RICOTTA E SPINACI: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di 
acidità: acido citrico), ricotta (siero di latte vaccino, crema di latte, sale correttore di acidità acido lattico, acido citrico), 

spinaci (alimento surgelato) 39 
VIKINGS: mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), Salmone 
affumicato (salmone, sale, fumo), formaggio cremoso – Philadelphia (latte pastorizzato, crema di latte, addensanti 

alginato di sodio, carragenina, sale) 3  59 
IL PADRINO: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 
melanzane fritte (melanzane, olio di semi di girasole, sale), ricotta affumicata (siero di latte, latte, sale, acido lattico) 
39 
BREAKING BAD: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido 

citrico), straccetti di pollo (ingredienti pagina successiva) 3913 
WALKING DEAD: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido 
citrico), salamino piccante, pancetta stufata, salsiccia di suino (carne di suino, sale, vino, spezie, aromi), wurstel di 
pollo e/o tacchino (Carne separata meccanicamente di pollo 46%, Carne separata meccanicamente di tacchino 38%, 
acqua, sale, aromi. Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti: nitrito di sodio), salame dolce (carne di suino, sale, 

destrosio, aromi naturali, conservanti nitrato di potassio, nitrito di sodio) 3913 
NARCOS: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), mix 

di formaggi grattugiati (Latte, sale, caglio, Conservante: Lisozima proteina dell’UOVO) 39 
300: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 
formaggio Feta (latte ovino e caprino, sale, batteri lattici selezionati, caglio), olive taggiasche denocciolate (olive 

taggiasche, acqua, sale, aromi, correttore acidità: acido citrico), pomodorini 3913 
GOMORRA: mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), salsiccia di 
suino (carne di suino, sale, vino, spezie, aromi), friarielli sott’olio (cime di rapa, olio di semi di girasole, sale, 

aglio, acido citrico) 3913 
AMERICAN SNIPER: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido 
citrico), pancetta stufata (Pancetta di suino, sale, saccarosio, destrosio, proteine del latte, lattosio, aromi e spezie. 
Stabilizzanti: E450, E451. Gelificante E407. Antiossidante: E301. Conservanti: E250.), patatine fritte (alimento 

surgelato: patate, olio di semi di girasole, sale) 3913 
LA GRANDE BELLEZZA: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido 

citrico), rucola, pomodorini, prosciutto crudo (coscia di suino, sale) 3913 
TITANIC: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 

gamberoni surgelati, pomodorini, salsa al cognac (cognac Courvoisier, zucchero, panna da cucina, sale) 3 89 
MADMAX: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 

radicchio, olio al tartufo, porchetta (carne di suino, sale, pepe, aromi), sale e pepe 3913 
REDIVIVO: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico),  
scamorza affumicata (latte, caglio, sale), funghi misti (Funghi Porcini (Boletus edulis), Funghi Famigliola Gialla (Pholiota 
mutabilis), Funghi di Muschio (Volvaria volvacea), Funghi Castagnoli (Stropharia rugosoannulata), Shiitake (Lentinus 
edodes) in proporzione variabile, olio di semi di girasole, acqua, sale, cipolla, aromi, aglio, pepe.), speck (carne di 

suino, sale, spezie, piante aromatiche, conservanti nitrito di sodio, nitrato di potassio) 3913 
JUMANJI: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), 

funghi porcini, prosciutto crudo (coscia di suino, sale) 3913 



GREASE: pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido citrico), olive 
nere, mozzarella di bufala (latte di bufala, caglio, sale), basilico fresco, pomodori secchi (pomodori secchi, olio 
di semi di girasole, sale, aceto di vino, correttori di acidità acido citrico, antiossidante acido 
ascorbico.) 3913 
HALLOWEEN: crema di zucca, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; correttore di acidità: acido 

citrico), guanciale (carne di suino, sale, pepe, spezie), ricotta affumicata (siero di latte, latte, sale, acido lattico) 3913 

JOKER: mozzarella, crema di broccoli, cime di broccoli, spianata calabra, pomodorini freschi 3913 
POMPEII: pomodoro, mozzarella, burrata affumicata intera(latte, panna, sale  ,caglio), speck, pomodori secchi, 

basilico3913 

FANTOZZI: mozzarella, burrata affumicata(latte, panna, sale  ,caglio), pesto, pomodorini39 

SILENT HILL: pomodoro, mozzarella, salsiccia affumicata, chiodini, scamorza affumicata3913 

RAMBO: Pomodoro, mozzarella, radicchio grigliato (se di stagione: radicchio di treviso), gorgonzola, guanciale3913 

INFERNO: pomodoro, mozzarella, nduja, salamino piccante, peperoni, habanero fresco3913 

RIO: mozzarella, prosciutto, gorgonzola, fettine fini di mela3913 
MIGLIO VERDE: Mozzarella, grana in scaglie, asparagi verdi piastrati (asparagi freschi, sale, pepe, olio extravergine di 

oliva) , salame dolce3913 
BUGS BUNNY: Mozzarella, uovo, asparagi verdi piastrati (asparagi freschi, sale, pepe, olio extravergine di oliva), grana 

in scaglie, guanciale3913 14 
THE MILLIONAIRE: Mozzarella, gamberi (prodotto surgelato), curry in polvere, olio all’aglio (olio extravergine di oliva, 

aglio fresco), zucchine3  89 

MATRIX: Pomodoro, mozzarella, porri freschi a rondelle, salsiccia, scamorza affumicata3913 
GRINCH : crema di carciofi (carciofi) , mozzarella, rucola, mortadella (carne di suino, sale, pepe, aromi ),  stracchino 

( Latte, sale, fermenti lattici, caglio) 3913 
PANTERA ROSA : mozzarella, mortadella con pepe e pistacchi(Carne suina, grasso suino, trippino suino, pepe, 
sale, PISTACCHI, spezie, aromi, antiossidante: E301, conservante: E250.), pistacchi tritati, pesto di pistacchi( 

Pistacchio, Olio extra-vergine di oliva, Olio di girasole, Sale), stracciatella (latte, panna, sale  ,caglio) 23139 
 
PREPARAZIONI 

TACO MORBIDI: vedi impasto classico pizza 9 
TACO CROCCANTI DI MAIS: farina di mais, olio di semi di girasole, sale 

CHILI: macinato di suino e bovino, fagioli borlotti, acqua, pomodoro, olio evo, sale, pepe, spezie9 
PICO DE GALLO: pomodoro, cipolla, jalapegno, olio evo, lime, sale, pepe, peperoni 

STRACCETTI DI POLLO: petto di pollo, olio evo, sale, pepe, cumino, paprika dolce, timo913 
RISO BASMATI: riso basmati, acqua, olio evo, sale 
GUACAMOLE: acqua, cipolla, pomodoro, peperone verde, olio di colza, formaggio, amido modificato di mais, 

peperoncino verde piccante, olio di cocco, peperone rosso, zucchero, sale, proteine del latte3913 

SALSA DELLA CASA: salsa maionese, rucola, acciughe, capperi, olive, paprika dolce3913 
TORTILLA: farina di frumento, acqua, olio di palma, stabilizzatori (E422, E412), proteine di frumento, sale, farina di 

fagioli, agenti lievitanti (E500, E450), zucchero, malto9 
BANDIDOS TACOS: taco con impasto classico della pizza, chili, pico de gallo, formaggio cheddar (latte pastorizzato, 

sale, fermenti lattici) 3913 
MACHETE TACOS: tacos croccanti di mais, chili, pico de gallo, insalata iceberg, formaggio cheddar (latte pastorizzato, 

sale, fermenti lattici) 3913 
BURRITO DEL CHAPO: tortilla, straccetti di manzo e/o straccetti di pollo, riso basmati, pico de gallo, insalata iceberg, 

peperoni grigliati (peperoni, olio, sale), guacamole, panna acida (panna, acidi lattici) 3913 
 
Pane degli hamburger/hot dog: farina tipo “O”, acqua, latte, olio, lievito, sale 
 
SCORSESE: pane, 2 hamburger di manzo (alimento surgelato, carne di manzo, sale, aromi), pancetta stufata (Pancetta 
di suino, sale, saccarosio, destrosio, proteine del latte, lattosio, aromi e spezie. Stabilizzanti: E450, E451. Gelificante 
E407. Antiossidante: E301. Conservanti: E250), cipolla caramellata (cipolla, olio, sale), insalata iceberg, pomodoro 

fresco a fette, formaggio cheddar (latte pastorizzato, sale, fermenti lattici), chili, salsa della casa3913 



TARANTINO: pane, 2 hamburger di manzo (alimento surgelato, carne di manzo, sale, aromi), pancetta stufata 
(Pancetta di suino, sale, saccarosio, destrosio, proteine del latte, lattosio, aromi e spezie. Stabilizzanti: E450, E451. 
Gelificante E407. Antiossidante: E301. Conservanti: E250), cipolla caramellata (cipolla, olio, sale), insalata iceberg, 

pomodoro fresco a fette, UOVA, cetriolini sottaceto, salsa della casa391314 
CAMERON: pane, petto di pollo alla griglia (petto di pollo, olio, rosmarino, sale), formaggio cheddar(latte pastorizzato, 

sale, fermenti lattici), rucola, peperoni grigliati (peperoni, olio, sale), salsa della casa3913 
SPIELBERG: pane, hamburger di manzo (alimento surgelato, carne di manzo, sale, aromi), ), pancetta stufata (Pancetta 
di suino, sale, saccarosio, destrosio, proteine del latte, lattosio, aromi e spezie. Stabilizzanti: E450, E451. Gelificante 
E407. Antiossidante: E301. Conservanti: E250), salamino piccante (carne suina, sale, destrosio, aromi, vino, 
antiossidante: E301, spezie, conservanti: E250, E252. Senza glutine), lattuga, pomodoro, scamorza affumicata (latte, 

caglio, sale), jalapegno fritti, salsa senape, salsa della casa39 1113 
DEL TORO: pane, wurstel di pollo e/o tacchino (Carne separata meccanicamente di pollo 46%, Carne separata 
meccanicamente di tacchino 38%, acqua, sale, aromi. Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti: nitrito di sodio), 
pancetta stufata (Pancetta di suino, sale, saccarosio, destrosio, proteine del latte, lattosio, aromi e spezie. 
Stabilizzanti: E450, E451. Gelificante E407. Antiossidante: E301. Conservanti: E250), anelli di cipolla surgelati, cetrioli 

sotto aceto, salsa senape, 391113 
BARTON: pane, zucchine (zucchine, olio, sale), peperoni (peperoni, olio, sale), melanzane (melanzane, olio, sale), 
formaggio Brie (latte pastorizzato, sale, fermenti lattici), insalata Iceberg, pomodoro fresco a fette, salsa della 

casa3913 
EASTWOOD: tortilla, hamburger vegetariano (Ceci reidratati 30%, spinaci 22%, bieta, fiocchi di AVENA 9%, olio di oliva, 
amido di FRUMENTO, cipolla, pangrattato (farina di GRANO TENERO tipo 0, acqua, sale, paprica, curcuma, lievito di 
birra, farina di FRUMENTO maltato), acqua, patate, olio di semi di girasole, addensante: gomma di xanthan, aroma 
naturale (contiene SOIA, SEDANO), estratto di lievito, piante aromatiche, spezie, sale.), riso Basmati, Pico de Gallo, 

Lattuga, Guacamole, Souer Cream3 791314 
 
ANELLI DI CIPOLLA: cipolla, pangrattato, olio di girasole, amido di frumento, farina di frumento, agente gelificante: 

E401, destrosio, sale, zucchero, acqua91314 
JALAPENO FRITTI : rivestimento (42,5%) (pangrattato, farina di frumento e di segale, amido di frumento, glutine di 
frumento, sale, lievito, agenti lievitanti (E450, E500), emulsionante (E472C), PEPERONE JALAPEGNO (25%) (jalapeno, 
sale, acidificante (E260), agente di resistenza (E509), formaggio Cheddar, colorante E160b, preparazione a base di 
formaggio, burro, proteine del latte, sale, coloranti (E160c, E160a), acidificante (E270), acqua, amido, stabilizzante 

(E461) 391314 
PATATINE FRITTE: patate, olio di girasole  

COSTICINE MARINATE ALLA BIRRA: coste di suino, birra, acqua, olio evo, sale, spezie913 
PANZEROTTI FRITTI: impasto classico pizza, pomodoro, mozzarella (Latte, fermenti lattici, sale, caglio microbico; 

correttore di acidità: acido citrico), olio di semi di mais3913 

PUCCIA: impasto classico pizza9 
SUPER BURRITO: impasto della pizza, straccetti di manzo e/o straccetti di pollo, riso basmati, pico de gallo, insalata 

iceberg, peperoni grigliati (peperoni, olio, sale), guacamole, panna acida (panna, acidi lattici) 3913 

Crema CHEDDAR: cheddar (latte pastorizzato, sale, fermenti lattici), farina 00, burro, latte, sale, curcuma3913 
 ROCCO DOG: pane con impasto della pizza, salsiccia affumicata, panna acida, salsa ajvar(peperoni, melanzane, olio di 
semi di girasole, zucchero, sale, acidificanti: acido acetico, sapezie, peperoncini, aroma naturale), lattuga, cipolla, 

pomodoro(carne di suino, sale, vino, spezie, aromi) 9133 
BABY HOT DOG: pane, wurstel di pollo e/o tacchino (Carne separata meccanicamente di pollo 46%, Carne separata 
meccanicamente di tacchino 38%, acqua, sale, aromi. Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti: nitrito di sodio) 
391113 
CLASSIC HOT DOG: pane, wurstel di pollo e/o tacchino (Carne separata meccanicamente di pollo 46%, Carne separata 
meccanicamente di tacchino 38%, acqua, sale, aromi. Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti: nitrito di sodio), 

Lattuga, pomodoro, ketchup, mayonese, senape 391113 

CHEESEBURGER: pane al latte, hamburger di manzo, cheddar, lattuga pomodoro, cipolla, salsa della casa39 
1113 
BACONCHEESEBURGER: pane al latte, hamburger di manzo, pancetta,cheddar, lattuga pomodoro, cipolla, 

salsa della casa39 1113 



HAMBURGER CLASSICO: pane al latte, hamburger di manzo lattuga pomodoro, cipolla, salsa della casa39 
1113 
BABY BURGER: pane al latte, hamburger di manzo 39 1113 
BABY CHICKEN: pane al latte, cotoletta di pollo (filetti di pollo, farina di frumento, acqua, olio di girasole, 

formaggio, sale, spezie, amido di frumento, lievito, antiossidante: ascorbato di sodio, aromi. 39 1113 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA ALLERGENI           
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6 13   
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AD OGNI ALLERGENE CORRISPONDE UN NUMERO, I NUMERI CORRISPONDENTI AGLI ALLERGENI SONO 
INDICATI NELLA LISTA INGREDIENTE PER INDIVIDUARLI Più FACILMENTE (SONO STATI RIPORTATI I NUMERI 
DEGLI ALLERGENI CHE SICURAMENTE SI TROVANO IN QUELLA RICETTA) 

TUTTI I 14 ALLERGENI, PERO’, POTREBBERO ESSERE PRESENTI ANCHE IN PICCOLE PARTI IN OGNI NOSTRA 
RICETTA. PREGHIAMO I CLIENTI DI PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE DURANTE LA SCELTA. 


