
PIZZE D’ASPORTO
La versione più pop del classico disco di pasta steso al momento e cotto direttamente su pietra refrattaria, ma rivisitato in chiave Rise: solo 
farine macinate a pietra e biologiche, lunghe lievitazioni e ingredienti selezionati.
Le pizze possono essere chieste con: impasto tradizionale (1A) oppure impasto integrale (1A)

Nel caso non venisse specificato l’impasto al momento dell’ordine, le pizze verranno fatte con impasto tradizionale

Margherita (1,7)
Pomodoro campano, mozzarella fior di latte e olio al basilico
€ 6

Contadina (1,7)

Mozzarella, salsiccia fresca, mozzarella affumicata da noi e coste
Variante vegetariana: senza salsiccia, con olive taggiasche

€ 12

Margherita alla Napoletana…o quasi (1,7)

Pomodoro, mozzarella di bufala, Parmigiano Reggiano DOP 
e olio al basilico
€ 8

Strano Abbinamento (1,7,8)

Pomodoro, mozzarella, salame piccante, pesto genovese DOP e trito di 
olive taggiasche
€ 13

Marinara Chicago Style (1,12)

Salsa di pomodoro del Piennolo, pomodori semisecchi, ketchup 
homemade, olio all’aglio e origano
€ 5

Mediterranea (1,4)

Pomodoro, acciughe, capperi sardi, olive taggiasche, origano e olio EVO
Variante vegetariana: senza acciughe, con pomodori semisecchi
€ 12

Prosciutto (1,7)

Pomodoro campano, mozzarella fior di latte e prosciutto cotto 
artigianale
€ 9

Calzone Vegetariano (1,4)

Pomodoro, mozzarella, ricotta, radicchio, olive taggiasche e parmigiano 
€ 13

Salame Piccante (1,7)

Pomodoro campano, mozzarella fior di latte e salame piccante
€ 9

Calzone della Tradizione (1,7)

Pomodoro, ricotta, salame dolce bergamasco, mozzarella di bufala
€ 14

Salsiccia e Zola (1,7)

Mozzarella fior di latte, gorgonzola dolce DOP e salsiccia fresca
€ 11

Verdure (1,7)

Pomodoro campano, mozzarella fior di latte e verdure di stagione
€ 11

Pizza dell’Alleanza (1,7,8A)     – un euro verrà devoluto a Slow Food -                              
 Mozzarella fior di latte, storico ribelle**, stracchino delle Valli Orobiche**, formaggio latteria di Campolessi**, nocciole Piemonte IGP e miele

€ 16



PANINI
RiseBurger (1A,3,10,12) 

Hamburger di manzo di razza piemontese della macelleria Motta 200g *, insalata, maionese, confettura di cipolle e pomodori 
semisecchi
Aggiunta di bacon + € 2

€ 11

BigPigBurger (1A,7) 
Burger di maiale, coste, salsa yogurt, formaggio latteria di Campolessi** e mortadella classica**

€ 11

Pürcell Stracià (1A,7)

Pulled pork homemade*, gorgonzola dolce DOP, insalata e confettura di cipolle
€ 12

WoodBurger (1A,7) 
Hamburger di manzo di razza piemontese della macelleria Motta 200 g*, radicchio, stracchino delle Valli Orobiche**, pancetta e 
confettura di cipolle

€ 12

KEBUEB (1A,7,12)

Focaccia con mais e saraceno farcita con carne di bue speziata della macelleria Motta, confettura di cipolle, insalata, pomodori 
semisecchi e salsa yogurt

€ 12

I prodotti segnati con ** sono Presidi Slow Food:
piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano 
dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta.


