Le Pizze Classiche
a i a a

fu ghi

pomodoro San Marzano, aglio, origano, olio extravergine
euro 4,00

pomodoro San Marzano, mozzarella, funghi champignon freschi
euro. 6,50

a ghe ita
pomodoro San Marzano, mozzarella, olio extravergine
euro 5,00

uatt o fo

aggi

mozzarella, stracchino, parmigiano reggiano, gorgonzola
euro. 8,00

bufala

dia ola

pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala a crudo, olio
extravergine
euro. 8,00

pomodoro San Marzano, mozzarella, salame piccante
euro. 6,00

st acchi o

Napoli

stracchino bianca/rossa
euro. 7,00

pomodoro San Marzano, mozzarella, olive, acciughe sotto sale,
capperi di Pantelleria
euro. 8,00

ligu e

egeta ia a

stracchino, in uscita pesto della casa
euro. 9,00

mozzarella, verdure grigliate
euro. 7,00

g a cotto
pomodoro San Marzano, stracchino, prosciuttocotto in uscita
euro. 9,00

c udo Pa

Per Bambini

a

ü stel

mozzarella, prosciutto crudo in uscita
euro. 8,00

pomodoro San Marzano, mozzarella, wurstel
euro. 6,00

p osciutto
pomodoro San Marzano, mozzarella, prosciutto cotto
euro 6,50

patati e
pomodoro San Marzano ,mozzarella, patatine fritte°
euro. 6,50

salsiccia
mozzarella, crema di zucca, salsiccia
euro. 9,00

PRODOTTO SURG9LATO
TUTT9 L9 PIZZ9 IN M9NU' SONO DISPONIBILI CON BAS9 P9R C9LIACI
AGGIUNTA DI SINGOLI INGR9DI9NTI 9URO.

,

Le Pizze del Giardino

Pizze Ripiene

bu ati a

calzo e

pomodororin datterinii, olio extravergine, basilico, burrata ,tutto a crudo
euro 10,00

pomodoro San Marzano, mozzarella, ricotta, salame dolce
euro. 7,00

ldl

calzo e f itto

fiordilatte, provola, gorgonzola riserva, pecorino, panna, olio extravergine, in
uscita cialda di grana e noci
euro 10,00

pomodoro San Marzano, mozzarella, prosciutto cotto
euro. 8,50

gita co Da te
salsa gialla, salame piccante, bufala, olio extravergine, riduzione di rucola
euro. 10,00

cuo e di pa

a

salsa gialla, in uscita burrata, prosciutto cotto, olio extravergine, riduzione di
rucola
euro. 13,00

t o chetto del gia di o
crema del pastore, in uscita pomodorini datterini, speck, basilico
euro. 10,00

Focaccia al Formaggio
classica

ustica

stracchino, sale, olio extravergine di oliva
euro. 8,00

fior di latte, in uscita lardo, miele e noci
euro. 9,50

pazzesca
stracchino al pistacchio, in uscita mortadella e granella di pistacchi
euro. 12,00

al pesto
stracchino, sale, olio extravergine di oliva, in uscita pesto della casa
euro. 9,00

picasso
provola, spenellata di tuorlo condito sul cornicione, salame di cinghiale, in
uscita nocciole
euro. 10,00

pizzata
pomodoro, stracchino, acciughe, capperi, sale,
olio extravergine di oliva
euro. 10,00

sol le a te
provola, crema di asparagi olio extravergine, in uscita salmone
affumicato,petali di mandorle tostate e germogli di porro
euro 14,00

g aziosa
crema di zucchine, provola, guanciale, in uscita cruditè di zucchine
euro. 10,00

Coperto euro. 1,50

TUTT9 L9 PIZZ9 IN M9NU', SONO DISPONIBILI CON BAS9 P9R C9LIACI
AGGIUNTA DI SINGOLI INGR9DI9NTI 9URO ,
mozzarella, verdure grigliate

Antipasti

Primi Piatti

a tipasto del Gia di o

a dilli di pasta f esca al pesto

(allergeni n. )
euro. 9,00

il taglie e di affettati

(allergeni n. 1, 3, 7, 8 )
euro. 11,00

isti

a ioli della casa al tuccu

(allergeni n. 7, 8, 12 )
euro 8,00

selezio i di fo

aggi se iti co

(allergeni n. 1, 3, 7, 8, 9 )
euro 10,00

a

ellata

(allergeni n. 7 )
euro 9,00

p osciutto e

(allergeni n.1, 3, 7, 8 )
euro 10,00

elo e

taglie i i al sal o e

(allergeni n.7, 12 )
euro 8,00

battuto di fasso a pie o tese co scaglie di pa
e i salati e o elle

t ia goli di pasta ipie a alle e bette di ca po co salsa
di oci

igia o

(allergeni n. 7 )
euro 10,00

(allergeni n. 1, 3, 7 )
euro 10,00

t e ette al pesto
(allergeni n. 1, 7, 8)
euro 9,00

ca paccio di a zo a i ato al pepe e co ia dolo co
capo ata di e du e i ag odolce
(allergeni n. 9 )
euro 10,00

g occo f itto co p osciutto cotto, c udo, la do
(allergeni n 1, 7, 12. )
euro 6,00

coperto euro 1,50

Alle ge i:
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Secondi Piatti
tagliata di itello e pie o tese aceto balsa ico e
i salati a o ella
(allergeni n. )
euro. 16,00

tagliata di itello e pie o tese ucola e g a a
(allergeni n. 7)
euro 16,00

co t ofiletto di a zo alla Robespie e se ito co
i salalta belga g igliata al li o e
(allergeni n 10. )
euro 14,00

Contorni
patate f itte
(allergeni n. )
euro 3,50

i salata
(allergeni n. )
euro 3,50

e du e g igliate
(allergeni n. )
euro 4,00

filetto alla g iglia
(allergeni n. )
euro 18,00

Mila ese
(allergeni n. 1, 3 )
euro 9,00

filetto di

a zo al pepe e de co scalog i b asati al
i o osso e e du e
(allergeni n. 7)
euro 18,00

Alle ge i: , 3, ,
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Pizze Dolci

I Dolci
ti a isù della casa
(allergeni n. 1, 3, 7)
euro 5,00

la pa

a cotta della casa

(allergeni n. 7 )
euro 5,00

c e a di latte b uciata al p ofu o di a a cia
(allergeni n. 3, 7)
euro 5,00

c ostata del gio

o

(allergeni n. 1, 3, 7)
euro 5,00

i salata di f utta
(allergeni n. )
euro 5,00

t is di

o ta a i e f itte

nutella, biscotti pan di stelle sbriciolati, zucchero a velo
crema di pistacchio, granella di pistacchio, zucchero a velo
cioccolato bianco, fragole, zucchero a velo
euro 10,00

pa di stelle
pizza caramellata, in uscita nutella, biscotti pan di stelle sbriciolati,
zucchero a velo
euro 10,00

pistacchio a
pizza caramellata, in uscita crema di pistacchio, granella di pistacchio,
zucchero a velo
euro. 10,00

f agole

(allergeni n. )
euro. 5,00

f agole co gelato

Dopo...

pe i o

caffè

(allergeni n. 3, 7)
euro. 6,00

(allergeni n. )
euro. 6,00

gelato

(allergeni n. 3, 7)
euro. 5,00

euro 1,00

a a o/ li o ci o/
euro 2,50

affogato

(allergeni n. 3, 7 )
euro 6,00

ca tucci i sa to

(allergeni n. 1, 3, 7, 8 )
euro. 5,00

g appa
euro. 3,50

u

hisky

euro. 5,00

so betto

e(allergeni n.)
uro 4,00

Alle ge i: , 3, ,
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i to

Grazie per la visita

Vogliamo ringraziarti per aver voluto
provare la nostra cucina e le nostre pizze.

La nostra storia nasce dalla comune
passione per il cibo ed il piacere di
mangiare sano, con ingredienti di
altissima qualità e sopratutto di stagione.
Vogliamo pensare che sia anche la tua
passione ed è per questo che ti trovi qui.

Cercheremo di soddisfare le tue aspettative
accogliendoti sempre con piacere nel
nostro "Giardino".

MAURIZIO, CARLO, SIMONA, ENZA, MATTIA,
FERDERICO

Bevande
ac ua

i e ale

Birre in bottiglia
Maltus Fabe chia a

1 lt
euro 2,50

0,75 cl
euro 0,00

fa ta/ coca cola/ sp ite/ the

Maltus Fabe ......

0,33 cl
euro 2,50

0,75 cl
euro 0,00

Birre alla spina

Maltus Fabe ......

piccola chia a

Flea ....

0,25 cl
euro 3,00

edia chia a
0,40 cl
euro 4,00

piccola ossa
0,25 cl
euro. 3,50

edia ossa
0,40 cl
euro. 5,00

eize piccola
0,25 cl
euro 3,50

eize

0,75 cl
euro. 0,00

0,33 cl
euro. 0,00

Flea ....
0,33 cl
euro 0,00

Flea ....
0,33 cl
euro 5000

Flea ....
0,33 cl
euro 0,00

Flea ....
0,33 cl
euro 0,00

edia

0,40 cl
euro 5,00

Alle ge i:

Le Pizze

Le Bollicine

La nostra cantina

Vini Bianchi

Valdobbiade e Sup. Ca tizze DOCG

Bia chetta Golfo del Tigullio

Marsuret - Veneto
euro 22,00

Azienda Agricola Pinogino - Liguria
euro 15,00

P osecco di Valdobbiade e Sup. "Di upo"

Ga i di Ga i

Andreola - Veneto
euro 16,00

Gavi - Piemonte
euro 18,00

P osecco Valdobbiade e Sup.

Ge u tzt a i e

Marsuret - Veneto
euro 16,00

Girlan - Alto Adige
euro 18,00

P osecco DOC T e iso
Andreola - Veneto
euro 12,00

Metodo Classico
Be lucchi
Franciacorta - Lombardia
euro 25,00

Fe a i
Ferrari - Trentino A.A.
euro 30,00

Cà del Bosco

Franciacorta - Lombardia
euro. 50,00

C e a t d'Alsace La Ca a B ut
Cantina Wolfberger Alsazia Francia
euro. 22,00

Bianchi Vivaci
Pig otello Spu a te "Qui tesse za"

Pigato Ri ie a Ligu e del Po e te
Azienda Agricola Vio - Liguria
euro 15,00

Sau ig o C. O. F.
Azienda Agricola Kurtin - Friuli
euro 16,00

Ve

Azienda Agricola Podere Lavandaro - Liguria
euro 16,00

Moscato Giallo
Cantine H. Lun
euro 18,00

Rosati
Ciliegiolo Golfo del Tigullio
Cantina Segesta - Liguria
euro 12,00

Medici - Emilia
euro 10,00

Ribolla Gialla
Azienda Agricola Kurtin - Friuli Venezia Giulia
euro 15,00
Azienda Agricola Kurtin - Friuli Venezia Giulia
euro 15,00

Alle ge i:

e ti o
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Rossi Vivaci

La nostra cantina

Vini Rossi Affinati

Bo a da

Ba ba esco "B ic Miccia"

Azienda Agricola Vanzini- Lombardia
euro 14,00

Azienda Agricola Rivetti - Piemonte
euro 30,00

La b usco "Ottoce to e o"
Albinea Canali - Emilia Romagna
euro 12,00

La b usco Ma cello
Emilia Romagna
euro 18,00

Vini Rossi
Ba be a d'Asti
Cantine Terre Astesane Monbercelli - Piemonte
euro 12,00

Ba be a d'Alba "Battaglio e"
Renato Ratti - Piemonte
euro 20,00

Lag ei
Girlan - Alto Adige
euro 18,00

Me lot C.o.f.
Azienda Agricola Mosole - Friuli
euro 15,00

G a accia l.g.t.
Azienda Agricola Bio Vio - Liguria
euro 20,00

A a o e Valpolicella DOCG
Bertani - Veneto
euro 35,00

Riserve
Rosso di Mo talci o
Carmigliano - Toscana
euro 18,00

B u ello di Mo talci o
Carmigliano - Toscana
euro 38,00

Bianchi e Rossi Dolci
B acchetto d'Ac ui
Azienda Agricola Ivaldi - Piemonte
euro 15,00

Mal asia di Castel uo o D.B.
Cascina Gilli - Piemonte
euro 16,00

Moscato d'Asti
Cascina Fonda - Piemonte
euro 15,00

Valpolicella Sup. Ripasso "L9 Qua e"

Passito di Pa telle ia

Agenzia Agricola Gamba - Veneto
euro 18,00

Pellegrino - Sicilia
euro 20,00

Dolcetto d'Alba
Azienda Agricola Rivetti - Piemonte
euro 12,00

Alle ge i:

Cà del Bosco
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