
CALIFORNIA
Salmone, avocado, philadelphia,

copertura di salmone, salsa teriyaki
10

ALMOND
Salmone, avocado, philadelphia, copertura di salmone,

mandorle tostate, salsa teriyaki
10

SPICY SALMON
Salmone, copertura di salmone, mayo sriracha,

erba cipollina, sesamo
10

SPICY TUNA
Tonno, copertura di tonno, mayo sriracha,

erba cipollina, sesamo
10

SALMON FLAMBÈ
Gambero in tempura, philadelphia, copertura di salmone

flambè, mayo al basilico, chips di riso nero
11

CLASSIC TUNA
Tonno in tempura, copertura di tonno, mayo alla

soia, cipolla fritta giapponese
11

GAMBERO
Tartare di gambero, pomodoro concassè,

copertura di fiore di zucca fritto
11

TARTARE DI SALMONE
Mele e rosmarino

8

TARTARE DI TONNO
Finocchietto, basilico e fiori di cappero

9

SPECIAL POKE
Salmone marinato, patate dolci americane, avocado,

ciliegini gialli, cipollina croccante giapponese, goma wakame,
sesamo, salsa ponzu

9

NIGIRI “MIX”
Salmone, tonno, salmone flambé, tonno flambé - 4pz

7

SASHIMI
Tonno, salmone - 4pz

6

GYOZA FATTI A MANO
Alla piastra - 3pz

5

MANGO
Salmone marinato in aceto di lamponi e miele,

mango, copertura di avocado, panna acida, tobiko
11

COCCO
Tonno, indivia caramellata, copertura di tonno flambé,

crema di cocco, goma wakame
12

CAFFÈ
Tartare di gambero marinato agli agrumi, copertura di polvere di 
caffè, crema al caffè, nocciole, sour di crudo, semi di papavero

11

PISTACCHIO
Salmone cotto, philadelphia, avocado, copertura di avocado,

mayo al wasabi, trito di pistacchio, sesamo 
11

FUTOMAKI FRIED
Futomaki di salmone, copertura di tartare di salmone,

mayo agli agrumi, tobiko
11

I’TARTARINO
Tartare di manzo, copertura di lardo flambè, polvere di capperi 

11

Uramaki
8 PEZZI

Tartare
Sushi

2 ROLL
a scelta

SASHIMI - 4PZ
Salmone o Tonno

1 TARTARE
Salmone o Tonno

SUSHI
Degustazione

25

Degustazione

1 drink incluso
23

1. Scegli il tuo drink 
2. Antipastino di coccoli, crudo e stracchino

3. Scegli l'impasto del tuo tagliere: Basso, Verace, Integrale
4. Seleziona i gusti che preferisci tra le Classiche

5. Ordina tutti i taglieri di pizza che vuoi
6. Ogni tagliere può avere fino a 3 gusti

PIZZA

TORTELLO MUGELLANO
Fatto in casa, ripieno di patate

con ragù classico toscano
12

TAGLIATELLA
Fatta in casa, ai porcini

13 

GNOCCHETTO
Fatto in casa, al ragù bianco di cinta senese

12

RAVIOLONE
Fatto in casa al nero di seppia, ripieno di burrata e timo,

tartare di tonno, crema di scampi,
polvere di oliva taggiasca

18 

LINGUINA
Mantecata al cacio e pepe su disco di gambero crudo

15

RISOTTINO
Con riduzione di bisque di crostacei,

gambero scottato, zeste di lime
15 

COCCOLO
Prosciutto crudo e crema di stracchino

9

UOVO CROCCANTE
Carbocrema in c.b.t, guanciale croccante,

scagliette di pecorino romano DOP
10

GRAN TAGLIERE
consigliato per 2 persone

Sbriciolona e soprassata artigianali, prosciutto crudo,
coccoli, crostini toscani, olive taggiasche, gorgonzola Malghese DOP, 

formaggio Juncu Mannu, le sue confetture
 22

FICATTOLE
Mortadella Bologna, pesto di pistacchi, stracciatella di burrata 1pz,

Capocollo, provola affumicata, pomodorino semidry del Piennolo 1 pz,
Prosciutto crudo, mozzarella di bufala, basilico 1 pz

11

POLPETTE
Polpette di baccalà panate al carbone vegetale

su mayo al nero di seppia 3pz,
Polpette di manzo panate alla paprika su mayo agli agrumi 3pz

10

TARTARE DI MANZO
Marinata con alici, senape in grani, frutto di cappero, 

pepe al limone. Servita con uovo poché e chips di riso venere
14

C'ERA UNA VOLTA UNA PARMIGIANA
Torretta di melanzane e provola affumicata "La Nuova Casearia"

gratinata al forno su salsa di San Marzano fresco
10

PrimiAntipasti

Tutto il panificato
è prodotto quotidianamente
nei nostri laboratori.

MAXI BURGER
Burger di Garfagnina "Antica Macelleria Dini"  (240gr),

cheddar, bacon, cipolla caramellata, salsa Time, pomodoro, insalata
16

NICO BURGER
Burger di Garfagnina "Antica Macelleria Dini"  (180gr),

brie, cotto, salsa di rucola, pomodoro, insalata
14

CHICKEN BURGER
Cotoletta di pollo fritta impanata a mano,

cheddar, mayo sriracha, pomodoro, insalata
13

IL GRIGIO
Costola di maiale Grigio del Casentino ai profumi di campo

16

GREEN BURGER
Rosti di patate e verdure, melanzane grigliate,

provola affumicata "La Nuova Casearia",
mayo alla barbabietola, pomodoro, insalata

13

BLACK BURGER
Burger di Garfagnina "Antica Macelleria Dini" (180gr), guanciale 

croccante, funghi porcini, provola affumicata, salsa aioli dello Chef
16

PINK BURGER
Burger di Garfagnina "Antica Macelleria Dini" (180gr), crudo di Parma, 

scaglie di pecorino romano DOP, crema di tartufo, basilico fresco
16

Burger e Grill
SERVITI CON PATATINE FRITTE O ARROSTO

GALLETTO AL MATTONE
Servito su pietra ollare

16

Promuoviamo il consumo di carne  
proveniente da animali allo stato 
brado, all'insegna di salute, sapore 
e sostenibilità.

VI PRESENTIAMO LE NOSTRE PIZZE SPECIALI...
L’ESPRESSIONE MUSICALE DEI PIZZAIOLI!

Crema di zucca, pomodorini 
gialli, guanciale, burrata al 
gorgonzola, trito di noci 

Rossa, mozzarella di bufala in 
cottura, fiocchi di mascarpone,

burrata al tartufo, crudo di 
Parma

Rossa, prosciutto crudo,
burrata al tartufo, trito di noci

Bianca, crema di zucchine, burrata 
affumicata, speck Alto Adige dop,

pomodori rossi e gialli arrosto

Bianca, crema di pecorino,
pomodorini gialli e rossi in 

cottura, pomodorino Piennolo 
DOP Semidry "Terra Viva", 
pomodorini gialli in uscita

12 13

1212

13

ARTPizze

L’EMILIA
Burrata, mortadella Bologna, trito di pistacchio, basilico

10

LA GIULIA
Burrata, alici di Cetara, capperi, trito di pistacchio,

zeste di limone
10

L’AUGUSTA
Stracchino, salsiccia, pesto di basilico in uscita 

10

L’AURELIA
Rossa, acciughe, bufala e pomodorini arrosto

10

LA CORNELIA
Bianca, lardo, cipolla caramellata, pesto di pistacchio,

scorza di lime
10

LA FLAVIA
‘Nduja di Spilinga Coati, Provola affumicata "La Nuova 

Casearia", Pomodori Secchi e gocce di burrata
10

Pinse ROMANE

I NOSTRI
IMPASTI

BASSO
VERACE (+1)

CHIEDI ALLO STAFF LA

Pizza del Mese 10

INTEGRALE (+1.5)
CARBONE (+2)

MOZZARELLA SENZA 
LATTOSIO +2

ACCIUGA
Rossa con bufala a crudo e acciughe

11

BORDEAUX
Bianca, cipolla di Tropea, origano, capperi e aglio

10

CALABRESE
Rossa, fior di latte "La Nuova Casearia", ‘nduja di Spilinga Coati,

cipolla di Tropea, basilico
10

CAMPANA
Rossa, Provola affumicata "La Nuova Casearia", melanzane, salamino, 

ricotta, pepe macinato
11

DEL SUD
Rossa, burrata pugliese, pomodori secchi, olive taggiasche, cipolla 

caramellata, pesto di pistacchi, basilico e origano
11

FRIARIELLO
Salsiccia e friarielli

10

GHIOTTA
Rossa, fior di latte "La Nuova Casearia", porcini tartufati, cipolla 

caramellata, guanciale valtiberino, trito di pistacchi e basilico
12

INCONTRO
Bianca, fior di latte ""La Nuova Casearia", crema di zucca, burrata pugliese, 

alici di Cetara, polvere di noci e basilico
11

LARDO
Bianca, lardo di Colonnata e porcini

11

MORTADELLA & PISTACCHIO
Bianca, mortadella Bologna, pistacchio e burrata

11

‘NDUJA
‘Nduja di Spilinga Coati, burrata e crudo

10

SALTINBOCCA
Mozzarella, pomodoro fresco, burrata, rucola e crudo

10

TARTUFO
Porcini tartufati e bufala

12

TRONCHETTO
Mozzarella, pomodoro fresco, rucola e crudo

10

TROPEA
Bianca, cipolla di Tropea stufata, pomodori, burrata e origano

11

ZUCCA
Base crema di zucca, gorgonzola, salsiccia

10

ZUCCHERO
Bianca, fior di latte "La Nuova Casearia", crema di zucca,

pomodorino Piennolo DOP Semidry "Terra Viva", guanciale,
burrata in uscita

12

STORICHEPizze

MARGHERITA
Pomodoro e mozzarella

7.5

MARINARA
Pomodoro, aglio, origano

6.5

4 FORMAGGI
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola,

provola, stracchino
9.5 

4 STAGIONI
Pomodoro, mozzarella, champignon,

carciofi, prosciutto cotto, olive
9.5

BUFALA
Pomodoro, bufala, basilico 

9.5

CALZONE
Mozzarella e prosciutto cotto

8.5

CALZONE FARCITO
Mozzarella, prosciutto cotto, funghi,

carciofi, würstel 
9.5

CAPRI
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, origano

8.5

CAPRICCIOSA
Pomodoro, mozzarella, würstel, carciofi,

olive, prosciutto cotto 
9.5

COVACCINO
6

MAIALONA
Pomodoro, mozzarella, würstel, salamino,

prosciutto cotto, salsiccia 
9.5

MASCARPONE & SPECK
Pomodoro, mozzarella, mascarpone, speck 

9

MELANZANE & PROVOLA
Pomodoro, mozzarella, melanzane, provola 

9.5

MELANZANE & GORGONZOLA
Pomodoro, mozzarella, melanzane, gorgonzola

9.5

NAPOLI
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano 

9

ORTOLANA
Pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine,

champignon, carciofi, pomodorini 
9

PACHINO
Pomodoro, mozzarella, ‘nduja,

acciughe, prezzemolo, aglio
9.5 

PORCINI
Pomodoro, mozzarella, porcini 

10.5

PORCINI & SALSICCIA
Bianca, porcini, salsiccia

11

PROSCIUTTO COTTO
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 

8.5

PROSCIUTTO & FUNGHI
Pomodoro, mozzarella,

prosciutto cotto, champignon 
9

SALAMINO
Pomodoro, mozzarella, salamino 

8.5

SALAMINO & PEPE VERDE
Pomodoro, mozzarella,
salamino, pepe verde 

9

SALSICCIA
Pomodoro, mozzarella, salsiccia 

8.5

SALSICCIA & STRACCHINO
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, stracchino

9

SALSICCIA & CIPOLLA
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla

9

TONNO & CIPOLLA
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

9

WÜRSTEL
Pomodoro, mozzarella, würstel

8.5

ZUCCHINE & GAMBERETTI
Bianca, zucchine, gamberetti 

9

CLASSICHEPizze


