pizza ad hoc informa:
ALLERGIE E INTOLLERANZE

a seguito dell'entrata in vigore del D.LGS. 231/2017 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti
ai consumatori, si rende noto alla spettabile clientela che i nostri preparati potrebbero contenere tracce di:
lattosio e derivati,
cereali contenenti glutine e relativi prodotti,
uova e relativi prodotti,
pesce e relativi prodotti,
arachidi e relativi prodotti,
semi di soia e relativi prodotti (nel nostro impasto),
frutta a guscio,
sedano e relativi prodotti,
senape e relativi prodotti,
semi di sesamo e relativi prodotti,
diossido di zolfo e solfiti in concentrazione maggiore di 10Mg/kg o 10 MG/lt,
riporati come so2,
lupino e relativi prodotti,
molluschi e relativi prodotti.

c in caso di allergie o intolleranze, si prega di segnalarlo al personale di sala. a disposizione dei nostri clienti
la tabella con tutti gli ingredienti in esposizione , o per maggior comodità è possibile consultare il file digitale.

®
la farinata Ad Hoc

Nuovi equilibri del gusto

Classica 4.00 euro Gourmet 6.00 euro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Bagna caÜda e capperi
• Gorgo e cipolla
• Prosciutto cotto e fontina
• Melanzane e menta
• Lardo, miele, noci
• Pesto e patate al vapore
• Mortadella e pistacchi
• crema di Peperoni e fonduta di gorgonzola
• Profumo di Rosmarino
• Olive, pomodori secchi, origano
• Salvia e limone (spremuto dopo cottura)
• Scarola e pecorino
• Uova e asparagi*

Dorata® è la nuova linea gourmet delle farinate Ad Hoc create e selezionate accuratamente dal nostro Staff.
Lo scopo è quello di unire alla semplicità della ricetta classica una serie di abbinamenti sfiziosi e ricercati.

* Il prodotto potrebbe essere surgelato

Pizze
Le classiche, oppure le nostre...
novita' pizza al padellino - 0,50 cent.

Pizze Normal/Maxi
Ad Hoc e basta 9,00/19,00
Crema di zucca mozzarella, gorgonzola, pancetta affumicata,
pachino , parmigiano a scaglie

Ad Hoc Bufalina 9,00/19,00
Crema di rucola, mozzarella di bufala, pachino

Ad Hoc ai Carciofi 9,00/19,00
Crema di carciofi, mozzarella, brie, carciofi, parmigiano

Ad Hoc Ligure 9,00/19,00
Pesto, mozzarella, patate al vapore, salsiccia, rosmarino

Ad Hoc ai Porcini 10,00/20,00
Crema di porcini, mozzarella, prezzemolo, porcini, speck

Ad Hoc ai Peperoni 9,00/19,00
Crema di peperoni, fior di latte, spianata calabra dopo cottura, caciocavallo a scaglie

Ad Hoc Piemontese 10,00/20,00
Bagna caÜda, mozzarella, capperi, peperoni

Ad Hoc alle Verdure 9,00/19,00
Crema di verdure, mozzarella, spinaci*, carciofi, melanzane, peperoni

Ad Hoc alla Zucca 10,00/20,00
Crema di zucca, mozzarella, salsiccia, prosciutto cotto, gorgonzola, patate al vapore, rosmarino
Le pizze Ad Hoc si distinguono dalle altre perchè non contengono salsa di pomodoro, ma una base di creme sfiziose scelte con cura dallo Staff

* Il prodotto potrebbe essere surgelato

Amatriciana 7,50/15,00
Mozzarella, pomodoro, pancetta affumicata, cipolla rossa di Tropea

Campana 9,00/19,00
Mozzarella, salsiccia, friarielli, ricotta fresca

Del Casaro 8,50/17,00
Fior di latte, fontina, gorgonzola, squacquerone

Delicata 8,00/17,00
Mozzarella, gorgonzola, zucchine, pachino

Estiva 9,00/19,00
Mozzarella, pachino, parmigiano a scaglie, prosciutto crudo, rucola

Gamberetti e zucchine 8,00/17,00
Mozzarella, glassa balsamica, pomodoro, gamberetti*, zucchine

Golosa 8,00/17,00
Mozzarella, gorgonzola, noci, pere

Gustosissima 8,50/18,00
Mozzarella, cipolla rossa di Tropea, pomodoro, gorgonzola, spianata calabra

margherita 5,50/12,00
mozzarella, pomodoro, origano

Marinara 5,00/11,00
Pomodoro, olio extra-vergine, aglio, basilico fresco

Momblix 8,00/17,00
Capperi, pancetta, squacquerone, zucchine

* Il prodotto potrebbe essere surgelato

Montecarlo 9,00/19,00
Mozzarella, squacquerone, patate al vapore, salsiccia, brie, pachino

Musinè 8,50/17,00

Mozzarella, pomodoro, funghi champignon, salsiccia, peperoni

Napoli 7,50/16,00
mozzarella, pomodoro, acciughe, basilico fresco

Nordica 10,00/20,00
Bufala, salmone affumicato, carciofi, pepe verde fresco in grani, prezzemolo

Ortolana 8,50/18,00
Mozzarella, pomodoro, melanzane, peperoni, zucchine

Parmella 8,50/18,00
Mozzarella di bufala, pomodoro, prosciutto crudo

Parmigiana 7,50/16,00
Mozzarella, pomodoro, melanzane, parmigiano

Prosciutto e funghi 7,50/16,00
Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, funghi champignon

Quattro Stagioni 8,50/18,00
Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofi, olive taggiasche

Rustica 8,00/17,00
Mozzarella, pomodoro, salsiccia, uovo, cipolla rossa di Tropea

Salvo 9,00/19,00
Mozzarella, pomodoro, cipolla rossa di Tropea, peperoni, spianata calabra, olive taggiasche

Sardenara 8,00/17,00

Pomodoro, cipolla rossa di Tropea, olive taggiasche, acciughe, capperi, olio evo, basilico fresco

Saporita 8,50/18,00
Mozzarella, pomodoro, pecorino a scaglie, guanciale

Suina 8,00/17,00
Mozzarella, pomodoro, salsiccia, prosciutto cotto, wűrstel

seducente 8,00/17,00
Mozzarella, acciughe, scarola brasata, pecorino

Taggiasca 7,00/15,00
Mozzarella, pomodoro, olive taggiasche, basilico

Tirolese 8,50/18,00
Mozzarella, pomodoro, speck, brie

Tonno e cipolle 7,50/16,00
Mozzarella, pomodoro, tonno, cipolle

Valdostana 7,50 /16,00
Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, fontina

calzoni 8,00
• Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, basilico
• Mozzarella, ricotta, spinaci *

* Il prodotto potrebbe essere surgelato

schiacciate 9,00
• pomodoro, cipolla rossa di tropea, peperoni, spianata calabra, olive taggiasche
• crema di zucca, cipolla rossa di tropea, gorgonzola, salsiccia

focacce
• olio, rosmarino, sale grosso
• bufala, pachino, basilico   
• crudo e bufala
    
• guanciale e pachino
• olio evo, rosmarino, squacquerone,
        olive taggiasche

6,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Rinforzi
Pomodoro, spezie        +0,50/1,00
Ogni ingrediente          +1,50/3,00
Creme di verdure / Mozzarella di bufala / Porcini / Salmone / Tonno     +2,00/4,00
Attenzione: In caso di intolleranze e/o allergie a particolari alimenti, si prega di segnalarlo allo staff
La particolarità della “pizza ad hoc ®”è data dall’impasto che prevede l’utilizzo di tre farine differenti, una delle quali a base di soia che contribuisce a rendere l’impasto stesso
più croccante e gustoso. Inoltre una lunga lievitazione (48 ore almeno) ad una temperatura controllata, rendono la pizza molto digeribile. A noi piace affermare che “lievita
naturalmente e non in pancia”. Le farciture previste sono di ottima qualità!
Verdure fresche di stagione, formaggi e salumi tipici della zona e olio extra-vergine di oliva, rendono la pizza davvero particolarmente appetitosa.
La nostra pizza non è più o meno buona delle altre, è semplicemente diversa!

Oppure...
primi-secondi-insalate “Ad Hoc”

Miniature del gusto “Ad Hoc” 7.00 euro
fantasie pastellate*

Primi (pasta corta gratinata) 8,00 euro
AD HOC gorgonzola, patate, rosmarino, speck, crema di zucca
sorrentina basilico, mozzarella, pomodoro
stuzzicona crema di peperoni, rucola, scquaquerone, zucchine

Secondi
Hamburger* rustico con uovo e cipolla croccante  10,00 euro
Pizzaburger 12,00 euro
(Hamburger * farcito con fontina, cipolla rossa di tropea, pancetta affumicata)

Cuore di merluzzo* alla siciliana con rucola e pomodorini  12,00 euro
con capperi , pachino, olive taggiasche, semi di finocchietto e scaglie di pane croccante

Insalatone 7,50 euro
Pantelleria

(Cipolla rossa di Tropea, pachino, tonno, basilico fresco, crostino sbriciolato)

Ad Hoc
(Songino, zucchine, pachino, salmone, mozzarella di bufala)

veggy
(Songino, mais, pere, peperoni, zucchine e granelle di nocciole)

* Il prodotto potrebbe essere surgelato

dessert

Dolci al cucchiaio 4 euro
Bonèt
Crema ad hoc

(Crema chantilly con pasta frolla sbriciolata e scaglie di cioccolato fondente)

Cuore caldo al cioccolato*
“Mai la solita” panna cotta
Crumble croccante alle mele*

Pizze dolci 8 euro
Crema pasticcera e pere
Composta di albicocche, gocce di cioccolato fondente e sbriciolata di amaretti
Nutella e granella di nocciole

farinata al gianduja e profumo di arance 6 euro

* il prodotto potrebbe essere surgelato

Vini e bevande

Bianchi
bianco della casa
Suasì

          
   
     (Nuova Cappelletta)  2015

      

      10,00
          13,00

(uvaggio arneis - favorita - gavi)

vermentino "atys" D.O.C
Prosecco di Valdobbiadene D.O.C.G.
moscato d'asti D.O.C.G.

     (tenuta la ghiaia)  2014   
     (mionetto spago)
      (saffirio)
  

15,00
      16,00
      16,00

  

rossi
rosso della casa
     
       
Barbera del Monferrato S.S.A. 500      (Nuova Cappelletta) 2015

        
    

  

       10,00
       15,00

(senza solfiti aggiunti)

dolcetto d'alba "bric del salto" D.O.C     (sottimano) 2015
langhe Nebbiolo
                 (tintero)   2016

16,00
            17,00

Rosato
rosato langhe D.O.C

     (saffirio)  2014

      

       15,00

birre in bottiglia
Ichnusa
moretti "la rossa"
blanche de bruxelles
duvel bionda doppio malto
Lagunitas I.P.A.
maredsous brune 8°
analcolica erdinger  0°
Kapuztiner Weizen

Weizenbier dall'aroma di lievito, ha un retrogusto fruttato
che richiama ad alcune spezie, ai fiori di campagna e al miele

   33cl/66cl.          
  33cl.           
  33cl.          
  33cl.          
  33cl.          
  
  33cl.         
  33cl.          
  
  50cl.    

  3,00/4,00 euro
3,50 euro
5,00 euro
5,00 euro
5,00 euro
5,00 euro
4,00 euro
             7,00 euro

trois monts (gran reserve)

  75cl.   

           12,00 euro

Affligem blonde (doppio malto)

  75cl.      

           12,00 euro

Molto profumata, al naso la prima sensazione è amaricante
di scorza di arancia, poi sensazioni di mela, malto e
spezie in perfetto equilibrio
birra bionda strong dal sapore dolce, con note di miele,
frutta matura e caramello. Leggermente speziata

Acqua
Bibite in lattina (coca cola-coca cola zero-fanta-sprite)
bibite in bottiglia lurisia (aranciata-chinotto-gazzosa)

      50cl.          1,50 euro
      33cl.
2,50 euro
      27,5cl. 3,00 Euro

