
DALLA CUCINA
Il pane e le salse sono tutte homemade e sono 

studiate per accompagnare al meglio la selezione 
delle nostre materie prime

RISEBURGER
pane al latte con farina di segale

con
 hamburger di manzo / hamburger di melanzane homemade

con
insalata, maionese, casera, confettura di cipolla

e pomodori confit
€ 14

FISH 'N' RISE
baguette verde con pistacchio, salmone affumicato da noi, asparagi 

croccanti, pomodoro confit e salsa al rafano
€ 16

KEBUEB
pan focaccia ripieno di carne mista bue-maiale speziata, 

confettura di cipolle, insalata, salsa yogurt ai microortaggi di 
cipolla e pomodori semisecchi

- variante veg: con verdure di stagione speziata -
€ 14



Qualche piatto sfizioso per assaporare la materia 
prima secondo le declinazioni studiate dallo chef

TO(r)NNO IN PIEMONTE DALLA SICILIA
tonno in crosta di nocciole e mandorle con salsa agli agrumi e 

salsa verde alla senape
€ 17

UN PIZZICO DI SALMONE
tartare di salmone, olive affumicate, salsa yogurt ai microortaggi 

di cipolla, salsa al rafano, insalata e carciofi croccanti
€ 16

LA TARTARE SECONDO NOI
(in base alla disponibilità)

tartare di bue piemontese di Sergio Motta, capperi, salsa agli 
agrumi, sale maldon e microortaggi di ravanello

€ 17

MAIALE³
cubi di maiale, salsa yogurt ai microortaggi, coste, 

mizuna croccante e salsa BBQ
€ 16

MELANZOLA (cit)
hamburger di melanzane al parmigiano reggiano DOP con fondue di 

gorgonzola dolce DOP e insalata mista
€ 12

Alcuni prodotti potrebbero essere stati sottoposti al processo di abbattimento e congelamento.
In caso di intolleranze o allergie siete pregati di chiedere informazioni al personale di sala e di 
specificarlo al momento dell'ordine. Faremo il possibile per venirvi incontro.



DAL FORNO
LE NOSTRE MARGHERITE

Ogni margherita è servita con un olio del nostro 
amico Max, azienda Marina Palusci di Pianella (PE)

La nostra Margherita 
- la nostra interpretazione della regina delle pizze;

a scelta con impasto base o 100% farro -
servita a spicchi con pomodoro San Marzano DOP, 

mozzarella fior di latte, olio EVO Alchimia e crema di basilico
€ 8

La Margherita alla Napoletana... o quasi
- impasto di grano tenero con pasta di riporto, steso in

stile napoletano quindi con un cornicione molto pronunciato-
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala campana,

 parmigiano reggiano DOP e olio EVO OlioMania 
€ 10

La Marghefritta
- impasto di grano tenero fritto e poi rigenerato in forno

per renderlo croccante al punto giusto -
pizza fritta con stracciatella BIO, pomodoro San Marzano DOP, 

pomodorini semisecchi e olio EVO Intosso
€ 12

con acciughe masculine da magghia +3 € 

Alcuni prodotti potrebbero essere stati sottoposti al processo di abbattimento e congelamento.
In caso di intolleranze o allergie siete pregati di chiedere informazioni al personale di sala e di 
specificarlo al momento dell'ordine. Faremo il possibile per venirvi incontro.



GLI IMPASTI

A RISE la lievitazione è protagonista per questo 
motivo le nostre pizze sono suddivise in base 

all'impasto

IMPASTO BASE: GRANO TENERO CON UN TAGLIO DI 
GRANO DURO A LIEVITAZIONE NATURALE

OPPURE
IMPASTO 100% FARRO: 30% FARRO INTEGRALE E 

SOLO LIEVITO MADRE VIVO
  

La Semplice
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fior di latte 

e un ingrediente tra:
- prosciutto cotto homemade
- salame piccante
- acciughe masculine da magghia 

€ 11

La Mediterranea 
pomodoro San Marzano DOP, acciughe, olive taggiasche, capperi, 

origano e olio EVO L'Uomo di Ferro
Variante vegetariana: senza acciughe, con trito di pomodori semisecchi

€ 13

La Vegetariana
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fior di latte 

e verdure di stagione
€ 12

La Strano Abbinamento
mozzarella fior di latte, pomodoro san Marzano DOP, salame 

piccante, pesto genovese e trito di olive taggiasche
€ 14

La Golosa
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fior di latte, stracciatella 
BIO, gamberi crudi, zest di limone e trito di pistacchi di Bronte

€ 17



La Rustica
mozzarella fior di latte, salsiccia, gorgonzola, mizuna croccante 

e salsa bbq homemade
€ 15

La Rosa Pistacchio
focaccia servita a spicchi con stracciatella BIO, il nostro 

prosciutto cotto e pesto di pistacchi di Bronte
€ 15

Variante vegetariana: senza prosciutto con trito di olive

La Salmone Croccante
focaccia servita a spicchi con mozzarella, salmone affumicato da 

noi, crema di asparagi, asparagi croccanti e salsa yogurt ai 
microortaggi di cipolle

€ 18

Stracciatella e Culatello
focaccia servita a spicchi con stracciatella BIO, 

culatello dell'Antica Corte Pallavicina 
e granella di nocciole Piemonte IGP

€ 20

IMPASTO NAPOLI: 100% FARINA 0 CON PASTA DI RIPORTO

La Carrettiera
mozzarella fior di latte, salsiccia e una verdura della famiglia 

del cavolo con aglio e peperoncino
- variante vegetariana: senza salsiccia con trito di pomodori secchi -

€ 14

La Marinara ai 3 pomodori
pomodoro San Marzano DOP, pomodorino datterino spunzillo al 

naturale, filetti di pomodoro giallo, olio aromatizzato all'aglio 
e origano

€ 10

Il Calzone 
mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, carciofi e stracchino 

delle Valli Orobiche
€ 15



IMPASTO AL MAIS COTTO A VAPORE

La Pizza dell'Alleanza 
focaccia servita a spicchi con mozzarella, lavarello mantecato con 
patate di Oreno, crema di asparagi con storico ribelle, asparagi 

croccanti e fondue di stracchino delle Valli Orobiche
€ 18

- Per ogni pizza dell'alleanza 1 euro verrà devoluto a Slow Food -

La Montanara
focaccia servita a spicchi con mozzarella, coste, speck della 

macelleria Belli, storico ribelle 
e microortaggi di ravanello

€ 17

L'Insalata del Motta vol. 2
focaccia servita a spicchi con bresaola di Sergio Motta, 

ratatouille di verdure di stagione e caprino affumicato da noi
€ 18

IMPASTO DI GRANO DURO: SAPORITO E COTTO IN TEGLIETTA

La Mortadella Spinocsa
focaccia servita a spicchi con crema di carciofi, mortadella, 
stracciatella bio, carciofi croccanti e parmigiano reggiano DOP

€ 18

La Patate e Cipolle
focaccia servita a spicchi con casera, coste salsa al rafano, 

confettura di cipolle 
e chips di patate

€ 13

La Tonno e Cipolle?
Focaccia servita a spicchi con mozzarella, chips di cipolla, 
sashimi di tonno con sale maldon, concentrato di cipolla 

e salsa agli agrumi
€ 19


