
LA CUCINA ESPRESSA
LE LIEVITATE

 Impasto a scelta: 
integrale01 06 multicereali01 03 06 07 11

senza glutine06 10

LA REGINA MARGHERITA                              € 10.00  
San Marzano, fiordilatte07 e origano di Pantelleria               

OMAGGIO ALLA VALLE DEI SEGNI                      
Casolet07, formagella nostrana07 e un salume a scelta:

– salame nostrano o speck                   € 17.00
– bresaola o culaccia                             € 18.00

IL CRUDO DI SAN DANIELE                        € 18.00
con San Marzano e fiordilatte07

LA MORTADELLA SLOW FOOD                   € 17.00
con San Marzano, fiordilatte07 e granella di pistacchi08

L'ASSOLUTO DI MARINARA                       € 18.00
San Marzano, acciughe del Cantabrico04, origano,
capperi e pomodorini passiti                                                    
 

IL SALMONE MARINATO04                          € 18.00
con San Marzano, fiordilatte 07, pesto07 08 e crumble

IL BACCALA' MANTECATO04                             € 18.00
con San Marzano, fiordilatte07 , crema di cavolo 
romano e chips di speck

IL TONNO ROSSO04                                    € 18.00
con San Marzano, fiordilatte07, crema di sedano rapa
e cipolla rossa caramellata 

Disponibili anche mozzarella senza lattosio & mozzarella di riso

I PIATTI FREDDI
Tartare di tonno04 07                                    € 12.00
con pomodorini confit e crumble al timo 

I PIATTI CALDI
Frittura di calamari02 05 09 12 14                        € 18.00
con mazzancolle e verdure croccanti

Filetto di maialino07 09 12                                      € 12.00
avvolto nello speck con tortino di patate

Patatine fritte*05                                               € 4.00

I DOLCI
Tiramisù classico(01) 03 07                                € 4.00

Crostata all'albicocca01 03 07                            € 4.00
                         

LA CUCINA A CASA TUA
Due menù pronti da completare semplicemente in cottura

a casa seguendo le nostre istruzioni... 
la cucina è quella del Campanile, ma lo Chef sei tu!

MENU' PESCE                                                         € 28.00
Insalata di gamberi e cozze con patate al prezzemolo02 14

Tortelli ripieni di burrata con crema di zucca e 
calamari scottati02 03 06 07 14

Filetto di branzino con verdure di stagione04

Torta Sacher(01) 03 07

MENU' CARNE                                                        € 25.00
Polenta gratinata con taleggio e salamella nostrana(01) 07

Melanzane alla parmigiana07

Filetto di maialino avvolto nello speck con tortino di 
patate07 09 12

Torta Sacher(01) 03 07

ANCHE LA DOMENICA A PRANZO 
SU PRENOTAZIONE 

entro le 18:00 del giorno prima

n ottemperanza al Regolamento UE 1169/2001 “Sostanza che provocano allergie o intolleranze” si
avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo

esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
01 Cereali contenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) 

02 Crostacei e prodotti a base di crostacei 03 Uova e prodotti a base di uova 
04 Pesce e prodotti a base di pesce 05 Arachidi e prodotti a base di arachidi 

06 Soia e prodotti a base di soia 07 Latte e prodotti a base di latte 
08 Frutta a guscio e loro prodotti 09 Sedano e prodotti a base di sedano

10 Senape e prodotti a base di senape 11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
12 Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 13 Lupini e prodotti a base di lupini

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi
[I codici che nel menù sono indicati tra parentesi indicano che l'allergene può essere tolto]

* il prodotto potrebbe essere congelato / surgelato

Il nostro personale è sempre a vostra disposizione per fornirvi ogni informazione.

Per qualsiasi intolleranza alimentare siamo disponibili ad
adattamenti dei piatti proposti o alternative personalizzate

DA ASPORTO O A DOMICILIO LE SERE DI
VENERDI', SABATO E DOMENICA
PRENOTAZIONI DALLE ORE 14:00 

ALLO 0364.536709



LA PIZZERIA CLASSICA
Acqua, Farina 001, farina di soia01 03 06 07 11, olio evo, 

sale e lievito di birra

TARTUFO NERO NOVITA'!!!                          € 9.50
pomodoro, mozzarella07 e tartufo nero

LA CAMUNA                                                  € 8.50
Casolet07, salame nostrano e mele

LARDO E BAGOSS                                       € 9.50
pomodoro, mozzarella07, lardo d'Arnad, Bagoss07

AL CAMPANILE                                           € 8.50
pomodoro, mozzarella07, taleggio07, patate, pancetta 
e rosmarino

AMERICANA                                                € 7.00
pomodoro, mozzarella07, wurstel e patatine fritte*(08)

BOMBA                                                       € 8.00
pomodoro, mozzarella07, salamino piccante, zola07 e 
cipolle di Tropea

BUFALINA                                                   € 8.50
pomodoro, mozzarella07, mozzarella di bufala07, 
pomodorini e basilico

CAPRESE                                                         € 7.00 
pomodoro, mozzarella07, pomodorini, olive e basilico

CAPRICCIOSA                                             € 9.00
pomodoro, mozzarella07, prosciutto cotto, funghi, 
carciofi, acciughe04 e capperi

CRUDO E PANNA                             € 7.50
pomodoro, mozzarella07, prosciutto crudo e panna07

DELICATA                                                   € 8.00
pomodoro, mozzarella07, zucchine, gamberetti02 12 e 
Philadelphia07                    

DELL'ORTO                                                 € 8.00
pomodoro, mozzarella07, patate, rucola, asparagi* 
e grana07

DEL CACCIATORE                                        € 8.50
pomodoro, mozzarella07, brie07, luganega e porcini

DEL MARINAIO           € 9.00
pomodoro, mozzarella07, salmone*04 12, gamberetti02 12

e rucola

DEL PIZZAIOLO                              € 8.00
mozzarella, pere, zola07 e noci08

DIAVOLA                                                          € 7.50 
pomodoro, mozzarella07, salamino piccante

ETNA                                                                € 9.00
pomodoro, mozzarella07, salamino piccante, 
peperoni, capperi, acciughe04

FARCITA                                                     € 8.00
pomodoro, mozzarella07, prosciutto cotto, funghi 
e carciofi

FRUTTI DI MARE                                         € 8.00
pomodoro, mozzarella07, frutti di mare*02 04 12

GUSTOSA                                                         € 9.00
pomodoro, mozzarella07, salmone*04 12, porcini e zola07

     

LEGGERA                                                    € 7.50
pomodorini, mozzarella07, rucola e scaglie di grana03 07          
  

MARGHERITA                                                  € 5.50
pomodoro, mozzarella07, basilico      

MARINARA                                                 € 6.50
pomodoro, aglio, acciughe04 e capperi                                     

MARE E MONTI                                                € 9.00
pomodoro, mozzarella07, porcini e frutti di mare*02 04 12

NAPOLI                                                       € 6.00
pomodoro, mozzarella, acciughe04 e origano

PARMIGIANA                                                 € 7.00
pomodoro, mozzarella07, melanzane e grana03 07

PROSCIUTTO COTTO E FUNGHI                     € 7.00
pomodoro, mozzarella07, cotto e funghi

PUGLIESE                                                        € 6.50
pomodoro, mozzarella07 e cipolle di Tropea

QUATTRO FORMAGGI                                  € 7.50
pomodoro, mozzarella07, zola07, grana padano03 07 e brie07

QUATTRO STAGIONI                                    € 8.50 
pomodoro, mozzarella07, prosciutto cotto, funghi, olive 
nere e carciofi

SCAMORZA E TREVISANO                            € 7.50
pomodoro, mozzarella07, scamorza07 e trevisano

SICILIANA                                                   € 7.50
pomodoro, mozzarella07, capperi, acciughe04, 
olive nere e origano

TIROLESE                                                   € 7.50
pomodoro, mozzarella07, speck e gorgonzola07

TONNO                                                       € 6.50
pomodoro, mozzarella07 e tonno04

VALTELLINA                                                € 9.00
pomodoro, mozzarella07, bresaola, rucola e grana03 07

VEGETARIANA                              € 7.50
pomodoro, mozzarella07, verdure grigliate

WÜRSTEL                                                   € 6.50
pomodoro, mozzarella07 e würstel

(tutte le pizze in versione calzone + € 0,50)

DA ASPORTO O A DOMICILIO LE SERE DI
VENERDI', SABATO E DOMENICA
PRENOTAZIONI DALLE ORE 14:00 

ALLO 0364.536709


