
MENÙ
PIZZA
Autunno/Inverno

Strada Battaglia



“Passione significa fare bene le cose 
quando nessuno ti sta guardando.

Qualità significa scegliere ciò che viene fatto con passione.
Siamo convinti che scegliere passione e qualità, 

faccia stare bene e vivere meglio.”



PIZZA
CLASSICA

Caratteristiche

La forma più classica, quella tonda.
Sottile al centro con 
cornicione pronunciato. 

LE TRADIZIONALI

LE SPECIALI LE BIANCHE

MARINARA
Pomodoro, aglio, origano, olio EVO

CANTABRICA
Pomodoro, stracciatella pugliese, acciughe
del Cantabrico, capperi di Pantelleria, origano,
basilico, olio EVO

VIENNESE
Pomodoro, mozzarella fior di latte, wurstel

€ 5

€ 14 AUTUNNO
Mozzarella fior di latte, zucca al forno, 
taleggio, porcini

€ 14

€ 8

Gusto intenso di grano e di pane appena sfornato, 
dato da una lunga lievitazione e dall’utilizzo del lievito madre.

MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella fior di latte, basilico

FRIARIELLO E SALSICCIA
Pomodoro, mozzarella fior di latte pugliese,
friarielli spadellati, salsiccia

LEGGERA
Mozzarella fior di latte pugliese, bresaola,
rucola e grana a scaglie

BOSCAIOLA
Mozzarella fior di latte, funghi misto bosco, 
salsiccia, patate, olio al rosmarino

BRACE E CHAMPIGNON
Pomodoro, mozzarella fior di latte, funghi
champignon, prosciutto cotto alla brace all’uscita

BUFALA DOP
Pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, 
basilico, olio EVO

TONNO E CIPOLLA
Pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno in 
filetto sott’olio, cipolla di Tropea leggermente 
caramellata

4 FORMAGGI DOP
Pomodoro, mozzarella fior di latte, Gorgonzola 
DOP, Raschera DOP, Asiago DOP, pecorino Fiore 
Sardo

INGLESINA
Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto 
crudo di Parma 24 mesi, selezione “Giancarlo 
Tanara”

DIAVOLA
Pomodoro, mozzarella fior di latte, 
salamino piccante

ORTOLANA
Pomodoro, mozzarella fior di latte, 
verdure secondo stagione

€ 7

€ 12 € 12

€ 12
GUSTOSA
Mozzarella fior di latte, finferli, all’uscita 
spinacino speck dell’Alto Adige e chips 
di patate viola

€ 14

€ 9

€ 9

€ 9

€ 9

€ 12

€ 9

€ 9



NUVOLA DI 
GRANO,
INTEGRALE O
CRICK CROCK

PECCATO DI GOLA

Stracciatella pugliese, spalla di vitello arrostita, 
fondo di cottura, champignon freschi trifolati

€ 16

CAPOCOLLO E FICHI

Capocollo, stracciatella pugliese, fichi 
leggermente caramellati, riduzione di vino rosso

€ 16 MORTADELLA E PISTACCHIO

Stracciatella pugliese, mortadella, 
crema di pistacchio

€ 14

Scegli il tuo impasto e farcisci la 
pizza con il tuo gusto preferito.

MARGHERITA PUGLIESE

Pomodoro bio, stracciatella pugliese,
basico fresco, olio EVO

€ 12

CANTABRICA

Pomodoro bio, burrata pugliese, acciughe del
Cantabrico, capperi, basilico, origano, olio EVO

€ 16

VERDURÌ

Crema di zucchine alla menta, mozzarella fior di
latte, verdure croccanti, pinoli, salsa mediterranea

€ 14 CRUDO E BURRATA

Prosciutto crudo di Parma 24 mesi
e burrata pugliese

€ 16

PAUL

Stracciatella pugliese, maialino croccante 
sfilacciato, cipolla di Tropea, salsa d’arrosto, 
germogli Sakura

€ 16 CANOCCHIA

Mozzarella fior di latte, polpa di canocchie, 
topinambur, frutto della passione, pinoli tostati, 
emulsione al prezzemolo

€ 20

TRIP

Stracciatella pugliese, anguilla laccata alla terijaki, 
chutney di mango, cicoria, riso soffiato al curry

€ 22

AMATRICIANA

Pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
cipolla di Tropea, guanciale, pecorino

€ 14

MARGHERITA D.O.P.

Pomodoro bio, mozzarella di bufala campana DOP, 
basilico fresco, olio EVO

€ 12

SAN MARTINO (senza latticini)

Crema di zucca, coscia d’oca confit sfilacciata, 
cavolo nero, riduzione di melograno

€ 18

Caratteristiche



NON SOLO
PIZZA

Una selezione di piatti espressi 
dalla nostra cucina per chi desidera 
qualcosa di diverso dalla pizza.

€ 12

€ 14

€ 16

€ 16

€ 14

Caratteristiche

Chicken mediterranea: misticanza, 
grill di pollo al barbecue, datterino, 
grana a scaglie, crostini e salsa 
senape

Stracotto di manzo al Chianti
con il suo fondo

Tartare di manzo, salsa senape,
misticanza, crostini caldi di 
focaccia integrale

Tagliata di manzo (300gr)

Galletto arrostito alla brasiliana

€ 12

€ 12

€ 18

€ 14

Zuppa d’orzo fagioli e crudo di 
Parma croccante

Stinco di maiale e salsa Bernese

Piovra scottata, passatina di 
ceci, pomodori confit, 
olive taggiasche

Pollo al curry, riso basmati,
verdurine saltate

CONTORNI

Verdure saltate             € 5
Patate al forno             € 4
Funghi Misto bosco             € 5
Erbe cotte              € 4
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