PIZZA

#piccornie
Piccornie è una parola sola per descrivere un insieme di: azioni, momenti e sensazioni. Tutti in un solo boccone.

CLASSICHE

Margherita

€10.9
Il pomodoro, la mozzarella, il parmigiano, il basilico

Regina

€5.9
L’intingolo di pomodoro, il basilico, il parmigiano, il pepe

€9.2
Marinara
Il pomodoro, il basilico, l’aglio, le olive taggiasce, l’origano, l’olio

Napoli

€11.9
Il fiordilatte, il basilico, il pomodoro, i capperi, le acciughe, l’origano

Parigina

Lampara

€12.9
I datterini gialli in crema, il guanciale, la bufala

€14.9
La scarola saltata in padella, la burrata, le alici

Tonno al civico 5

Lardiata bianca

€15.9
Il fiordilatte, la cipolla, le olive taggiasche, il tonno rosso

€12.9
Il lardo, il basilico, il parmigiano, la provola, il pepe, il limone

Cuore

€12.9
Il pomodoro, il basilico, il parmigiano, la ricotta di
bufala, il pepe

Briciola

€13.9
Il datterino giallo, l’acciuga, il fiordilatte, le briciole di pane
tostato al cappero, il lime

Oggi a 8

Trinità

€13.9
Fritta e ripiena della ricotta, del parmigiano, della provola
e della mortadella

€14.9
Il San Marzano, il datterino giallo, il datterino rosso, la bufala

~
€10.9 €17.9
#negronidelchianti
Grappa, Campari, Diwine, Infuso di liquirizia
e Finocchio

Icamule

Pisco, Mastica, Lime, Ginger Beer

~
€10.9 €17.9

€5.9

L’aglio, l’olio, il peperoncino, la burrata

Tunnina

Il vecchio e il mare

€6.9

Il tonno in salsa, la cipolla caramellata

Kalos

Essenza in un boccone €5.9

€6.5

La burrata, le julienne di zucchine e menta

Impasto fritto

L’intingolo di pomodoro, il basilico, la bufala, il lardo

Bagel

Bocconi di
impasto

Fagotto ripieno

Una piccornia tira l’altra...
Ne vuoi 4?
+

+

+

2 x #piccornie

4 x #piccornie

€10.9

€21.8

COCKTAIL BROCCA

~

Milano-Messico

€10.9 €17.9
Tequila, Campari, Triple sec, Pompelmo rosa
~

Gin all’ acqua pazza

€10.9 €17.9
Gin al basilico, Acqua al pomodro, Limone,
Sale e Pepe

€6.9

Il burro, l’acciuga

+

Da noi si mangia la pizza perché non si beve la birra non è solo uno slogan.
La birra è stracolma di lieviti e rovina il piacere della pizza. Solo 1 Grammo è il nostro modo di esprimere la pizza, solo un
quantitativo minuscolo di lievito nel nostro impasto. Solo 1 Grammo di lievito per 1 Chilo di farina.
COCKTAIL BROCCA

A mezzanotte

Ne vuoi 2?

Perché Pizza + Cocktail?

€5.9

L’assaggio del nostro pomodoro

€6.2

La mortadella, la ricotta, il limone

Amici miei

Intingolo

Acqua

€2.5

Acqua potabile trattata secondo il decreto 21/12/1990 n.443 del Ministero della Sanità.
Quest’acqua viene erogata da impianto posto all’interno dell’esercizio per la mescita estemporanea
dopo essere stata sottoposta a trattamento di microfiltrazione. Acquaviva s.r.l.

Per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare
l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

