
La particolarità della “pizza ad hoc®”è data  da due fattori:

•	 il primo è l’utilizzo di tre farine differenti, una classica “00”, una 

a base di soia, che contribuisce a rendere l’impasto più fragrante 

e gustoso, e l’altra? “È il nostro segreto che gelosamente    

custodiamo”.

•	 il secondo è una lunga maturazione (che va dalle 48 alle 72 ore) 

con un bassissimo uso di lievito: ciò garantisce al nostro impasto 

leggerezza ed alta digeribilità.

a noi piace affermare che “lievita naturalmente e non in pancia”. 

La nostra pizza, non è più o meno buona delle altre, 

è semplicemente diversa.



giropizza
13.00 €

MiniMo 4 persone

novità
Pizza al Padellino - 0.50 €

imPasto ai 7 cereali + 0.50 €
(avena, frumento, lino, miglio, quinoa, sorgo, sesamo) 

mozzarella senza lattosio + 1.00 €

rinforzi (normale/maxi) 
Passata di pomodoro  + 0.50/1.00 €

Ogni ingrediente + 1.50/3.00 €
Crema di verdure - bufala - porcini - salmone - tonno + 2.00/4.00 €

Burrata 125 gr + 3.00 €
Fior di latte + 1.50 €



farinate 
classiche

oppure
gourmet

La farinata ad Hoc

nuovi equilibri 
del gusto



classica  4.00 €
gourmet  6.00 €

Bagna caÜda e capperi
crema di peperoni e fonduta di gorgonzola 

gorgo e cipolla rossa
lardo, miele, noci

 melanzane e mentuccia
olive riviera, pomodori secchi, origano 

pesto e patate 
profumo di rosmarino 

prosciutto cotto e fontina
salvia e limone (spremuto dopo cottura)

scarola e pecorino

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.



...per 
cominciare:
chiacchiere 

e 
focacce
ad hoc



chiacchiere
Con burrata DOP e coppa di Parma IGP 12.00 €

focacce
Bufala, pomodoro ciliegino, rucola  8.00 €

Prosciutto crudo e bufala  8.00 €
Guanciale e pomodoro ciliegino 8.00 €

Olio evo, rosmarino, stracchino, rucola, olive riviera  8.00 €

fritto
Patate fritte DIPPERS*  3.00 €

Pastellato* dello “SCIEFF” 4.50 €

*il prodotto potrebbe essere surgelato



pizze
adhoc



normali/maxi
Ad Hoc 10.00/21.00

Crema di zucca, mozzarella, gorgonzola, pancetta affumicata,
pomodoro ciliegino, parmigiano a scaglie 

ad hoc rucolina 10.00/21.00
Pesto di rucola, mozzarella di bufala, pomodoro ciliegino, rucola

ad hoc ai carciofi 10.00/21.00
Crema di carciofi, fior di latte, brie, carciofi, parmigiano

ad hoc ligure 10.00/21.00
Pesto, fior di latte, patate al vapore, salsiccia, rosmarino

Ad Hoc Ai bulè 12.00/25.00
Crema di porcini, fior di latte, prezzemolo, porcini, speck

ad hoc ai peperoni 10.00/21.00
Crema di peperoni, fior di latte, spianata calabra dopo cottura, caciocavallo

Ad Hoc tÜrineisA 10.00/21.00
Bagna caüda, fior di latte, capperi, peperoni, basilico fresco

ad hoc alla zucca 10.00/21.00
Crema di zucca, mozzarella, salsiccia, prosciutto cotto, gorgonzola, 

patate al vapore, rosmarino
Ad Hoc vA bin pArei 10.00/21.00

Pesto di ortiche, fior di latte, ricotta fresca, guanciale, pomodoro ciliegino

le “pizze ad Hoc” si distinguono dalle altre perchè non contengono 
salsa di pomodoro, ma creme di verdure sfiziose scelte con cura dallo Staff 



pizze
classiche

oppure
“le nostre”



le bianche
normali/maxi

campana 9.00/19.00
Fior di latte, salsiccia, friarielli, ricotta fresca

del marghè 8.50/18.00
Mozzarella, fontina, gorgonzola, stracchino

delicata 8.50/18.00
Fior di latte, gorgonzola, zucchine, pomodoro ciliegino

estiva 10.00/21.00
Mozzarella, pomodoro ciliegino, parmigiano a scaglie, prosciutto crudo, rucola

golosa 8.50/18.00
Fior di latte, gorgonzola, noci, pere

montecarlo 10.00/21.00
Mozzarella, stracchino, patate al vapore, salsiccia, brie, pomodoro ciliegino

nordica 10.00/20.00
Fior di latte, salmone affumicato, carciofi, pepe verde fresco in grani, prezzemolo

seducente 10.00/20.00 
Fior di latte, pecorino, scarola, acciughe

calzone ad hoc in Bianco 8.50
Mozzarella, peperoni, gorgonzola, spek



le rosse
normali/maxi

della regina 5.50/12.00
Fior di latte, pomodoro, origano

del re 7.00/15.00
Fior di latte, pomodoro, acciughe,

basilico fresco

amatriciana 8.00/17.00
Mozzarella, pomodoro, pancetta affumicata, cipolla rossa

la bella rosina 12.00/25.00
Burrata, pomodoro, pomodoro ciliegino, prosciutto crudo

boja fauss 9.00/19.00
Mozzarella, pomodoro, cipolla rossa, peperoni, 

spianata calabra, olive riviera

caprese 9.00/19.00
Mozzarella di bufala, pomodoro ciliegino, origano, pomodoro

del maslè 9.00/19.00
Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, salsiccia, würstel

gamBeretti e zucchine 8.50/18.00
Mozzarella, pomodoro, glassa balsamica, gamberetti*, zucchine

gustosissima  9.00/19.00
Mozzarella, pomodoro, cipolla rossa, gorgonzola, spianata calabra

*il prodotto potrebbe essere surgelato



marinara 5.00/11.00
Pomodoro, olio evo, aglio, origano

ortolana 9.00/19.00
Mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine, funghi, pomodoro

prosciutto e funghi 7.50/16.00
Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, funghi champignon

sardenara 8.50/18.00
Pomodoro, cipolla rossa, olive riviera, acciughe, capperi, 

olio evo, basilico fresco

saporita 8.50/18.00
Mozzarella, pomodoro, pecorino a scaglie, guanciale

tirolese 8.50/18.00
Mozzarella, pomodoro, speck, brie

tonno e cipolle 8.50/18.00
Mozzarella, pomodoro, tonno, cipolla rossa, origano

valdostana 8.50/18.00
Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, fontina

calzone ad hoc in rosso 8.50
Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, ricotta fresca, basilico



oppure...
primi,

secondi,
insalate

adhoc



primi (pasta gratinata) 
ad hoc 8.00 €

Crema di zucca, gorgonzola, patate, rosmarino, spek a cubetti

carciofina 8.00 €
Crema di carciofi, mozzarella, brie, carciofi

sorrentina 7.00 €
Basilico, mozzarella, pomodoro

stuzzicona 8.00 €
Crema di peperoni, stracchino, zucchine

secondi
pizzaburgher con patate* 13.00 €

Hamburgher* farcito con fontina, cipolla rossa, pancetta affumicata

cuore di merluzzo alla siciliana con insalata 14.00 €
Cuore di merluzzo* con capperi, pomodoro ciliegino, olive riviera, 

semi di finocchietto, olio evo

fish and chips* 12.00 €

insalatone
pantelleria 8.00 €

Songino, cipolla rossa, pomodoro ciliegino, tonno 

ad hoc 9.00 €
Songino, mozzarella di bufala, pomodoro ciliegino, salmone, zucchine

veggy 8.00 €
Songino, mais, pere, peperoni, zucchine, granella di nocciole

*il prodotto potrebbe essere surgelato



dolci 
ad  hoc



dolci al cucchiaio  4 €
Bonèt 

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

cuore caldo al cioccolato*
panna cotta

pizze dolci
nutella e granella di nocciole 8 €

crema pasticcera e pere 9 €
crema di zaBaione allo ziBiBBo, mele e amaretti 10.00 €

dolci chiacchiere alla nutella 10.00 €

* Il prodotto potrebbe essere surgelato



birre
ad  hoc



birre in bottiglia 
biere du boucanier Doppio malto rossa  33cl  5.00 € 

blanche de bruxelles  33cl  5.00 €
hibu gotha Doppio malto bionda 33cl  5.00 €

 ichnusa non filtrata  0.50cl  6.00 €
ichnusa  33cl  / 66cl   3.00 € / 4.00 €
Kapuziner Weiss bier   50cl  6.00 € 

lagunitas i.p.a.  33cl  5.00 €
moretti rossa  33cl  3.50 €

messina ai cristalli di sale Lager bionda  33cl  5.00 €
birra senza glutine 33cl  5.00 €

analcolica o°  33cl   4.00 €

abbinamenti consigliati ad hoc
(pizze  birre)

nordica  blanche de bruxelles
ad hoc ai peperoni  hibu gotha
golosa  ichnusa non filtrata
ad hoc basta  lagunitas i.p.a.

del marghè  biere du boucanier
del maslè  Kapuziner Weiss bier

bella rosina  messina ai cristalli di sale



vini
bevande

adhoc



bianchi
bianco della casa  12.00 €

arneis  “maLvirà” Docg   16.00 €
erbaluce  “cieck misoboLo”  16.00 €

prosecco di valdobbiadene superiore  “santa eurosia” Dog   18.00 €

rossi
rosso della casa  12.00 €

barbera del monferrato s.s.a.500  “nuova cappeLLetta”   16.00 €
senza solfiti aggiunti

dolcetto d’alba “bric del salto” d.o.c.  sottimano   17.00 €
langhe nebbiolo  “maLvirà”   18.00 €

rosato
disponibilità stagionale  14.00 €

bevande
acqua naturale  / frizzante  0.5l  1.50 €

bibite in lattina 33cl  2.50 €
(coca cola-coca cola zero-fanta-sprite)



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,
•	 solfiti	in	concentrazione	maggiore	di	10Mg/kg	o	10	MG/lt,
•	 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.


