
Ciapalon 
eat different

un’ esplosione di sapori

il pizzaburger aDHoC



3.

poI l’ImpaSto,1

ciapa un: toma piemontese, cipolla rossa stufata,   4c
                          pancetta coppata e valeriana

ciapa doi: fiordilatte, melanzana a funghetto, zucchine, rucola               4c

ciapa tre: gorgonzola, crema di peperoni, n’duja, valeriana              4.50c 

ciapa quatr: pecorino, lardo, patate al forno, valeriana                 4.50c

 ciapa sinch: crema di rucola, stracchino, pomodorino, olive, rucola    4.50c

ciapa ses:  bufala, friarielli, pomodorini secchi,  valeriana                        5c 

ciapa set: fiordilatte, bagna cauda, peperoni, capperi, rucola                    5c

 ciapa eut:  brie, crema porcini, speck, rucola                            5.50c

2

hamburger di pollo supremo 200 gr*.                 4.50c

hamburger di fassona piemontese 200 gr*.              5.50c

hamburger di patanegra 200 gr*.          6c

hamburger vegetariano dell’orto e patata viola 150 gr*.              4.50c

1.SCeglI la farCIa,
2.poI Il burger, 



 3
classicone                          0c

farina tipo 1                                    0.50c

ai tanti cereali                                     1.0c

     4
Salse...la prima     0c

Salse extra                   0.20c

ketchup, maionese, senape, bbq 

patate fritte*                                     3.00c

panelle ai ceci*                                 3.00c

anelli di cipolla*                              4.00c

jalapenos ripieni al formaggio*               4.00c

songino e pomodorini              3.00c

          

               *il prodotto 
potrebbe essere surgelato

3.

poI l’ImpaSto,

4.
InfIne 

le SalSe!

frIttI,
SfIzI & 

ContornI



Si narra che il Dottor Ciapalon, medico del duca di lagnasco, 
noto buongustaio, celebre per la sua eleganza e soprattutto 
per la cura maniacale dei suoi folti baffi, venne chiamato 
d’urgenza al castello del duca proprio in prossimita’ del suo 
pranzo tanto atteso.
per evitare di rinunciarvi, chiese  al suo cuoco, di origini 
partenopee, una succulenta e pratica golosita’ da consumare 
durante il viaggio, che evitasse imbarazzanti macchie sul suo 
abito.
la prelibatezza fu tale che non solo il dottore riusci’ a 
lasciare immacolati camicia e giacca, ma si lecco’ anche i suoi 
amati baffi dalla soddisfazione.
nacque cosi’ un comodo medaglione di carne avvolto in una 
tasca di pasta lievitata, impreziosito da una squisita farcia .
In onore del dottore gran gourmet, nasce il nostro ciapalon.

le orIgInI Del 
CIapalon

seguiteci su

http://pizzaadhoc.it/  


