Menù Pranzo
pizza ad hoc informa:

a pranzo acqua e coperto inclusi

birre alla spina

ichnusa bionda 20cl/40cl 3.00/4.00 €
moretti “la rossa” Doppio malto 20cl/40cl 3.50/4.50 €

birra speciale del mese calice 5.00 €
Chiedere al personale di sala

panachè 20cl/40cl 3.50/4.50 €
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 €
Kapuziner Weiss bier 50cl 6.00 €
Lagunitas I.P.A. 33cl 5.00 €
messina ai cristalli di salE Lager bionda 33cl 5.00 €
birra senza glutine 33cl 5.00 €
analcolica o° 33cl 4.00 €

birre italiane in bottiglia 33cl 2.50 €
moretti rossa
ichnusa bionda

bibite in lattina 2.00 €
calice di vino 3.00 €
(bianco-rosso)

per iniziare:
a ad
rinat

Hoc

La fa

nuovi equilibri
del gusto

classica 4.00 €

rinforzo + 1 € ad ingrediente

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.

pizze della tradizione
5.50 €

margherita

Mozzarella, pomodoro, origano

7.00 €
cipolla

Mozzarella, pomodoro, peperoni

diavola

Pomodoro, olio evo, salamino piccante, origano

funghi

Mozzarella, pomodoro, funghi champignon

gorgonzola

Mozzarella, pomodoro, gorgonzola

melanzane

Mozzarella, pomodoro, melanzane

Napoli

Mozzarella, pomodoro, acciughe, basilico fresco

olive

Mozzarella, pomodoro, olive

prosciutto

Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto

wȔrstel

Mozzarella, pomodoro, wȕrstel

salsiccia

Mozzarella, pomodoro, salsiccia

rinforzi + 1.50 € ad ingrediente

pizze adhoc - gourmet
normali/maxi

Ad Hoc 10.00/21.00

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

Ad Hoc ai bulè 12.00/25.00

Crema di porcini, fior di latte, prezzemolo, porcini, speck a dadini

Ad Hoc va bin parei 10.00/21.00

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

Campana 9.00/19.00

Fior di latte, salsiccia, friarielli, ricotta fresca

Del marghè 8.50/18.00

Mozzarella, fontina, gorgonzola, stracchino

Montecarlo 10.00/21.00

Mozzarella, stracchino, patate al vapore, salsiccia, brie,
pomodoro ciliegino

sardenara 8.50/18.00

Pomodoro, cipolla rossa, olive riviera, acciughe, capperi,
olio evo, basilico fresco

Boja Fauss 9.00/19.00

Mozzarella, pomodoro, cipolla rossa, peperoni,
spianata calabra, olive riviera

la bella rosina 12.00/25.00

Burrata, pomodoro, pomodoro ciliegino, prosciutto crudo
Per la lista di tutte le nostre pizze chiedere
al personale di sala il menù completo

oppure
giropizza 13.00 €

Minimo 4 persone per tutti i componenti del tavolo

chiacchiere adhoc

Con burrata DOP e coppa di Parma IGP 12.00 €

pizzaburger con chips* 13.00 €

Hamburger* farcito con fontina, cipolla rossa e pancetta affumicata
oppure
Hamburger* farcito con melanzane, zucchine e fiordilatte

fish and chips* 10.00 €
pizzafishburger* con insalata 13.00 €

Fishburger* farcito con pesto, ricotta e pomodorini
oppure
Fishburger* farcito con friarielli, patate e olive

*il prodotto potrebbe essere surgelato

gratinate ad hoc

pasta gratinata
ad hoc 8.00 €

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

carciofina 8.00 €

Crema di carciofi, mozzarella, brie, carciofi

sorrentina 7.00 €

Basilico, mozzarella, pomodoro

stuzzicona 8.00 €

Crema di peperoni, rucola, stracchino, zucchine

servite in croccanti cestini di pizza + 1 €

le insalatone
insalata verde 4.00 €
+ 1€ ad ingrediente
a scelta tra:
cipolla, funghi, mais, mozzarella, noci, olive, peperoni, pomodorini,
rucola, scaglie di parmigiano, tonno, zucchine

le insalate ad hoc
pantelleria 7.00 €

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

servite in croccanti cestini di pizza + 1 €

dolci e caffè

dolci 3.00 €
chiedere al personale di sala
caffè 1.00 €
caffè ad hoc 2.50 €
orzo/ginseng 1.50 €
americano 2.00 €
cappuccino 2.50 €
correzioni +1 €
digestivi della casa 3.00 €
chiedere al personale di sala

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.

Lo Staff ad hoc vi augura buon appetito

