
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenditi   un   po’   di   tempo,  
concediti   un   po’   di   lentezza…  
 
 
 
 
...la   stessa   che   noi   mettiamo   nell’attesa   delle   nostre   lievitazioni,   nella   selezione   degli  

ingredienti,   nell’aspettare   che   il   nostro   orto   porti   sulla   tavola   tutti   i   suoi   frutti.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
COS’E’    LA    PIZZA   NATURALE  

L’idea  è  semplice:  lavoriamo  solo  farine  vive,  macinate  a  pietra  naturale,            

ricche   di   germe.   Abbiamo   capito   che   il   buono   è   tutto   lì.   

A  questo  aggiungiamo  la  ricerca  e  l’utilizzo  di  grani  alternativi  al  frumento,  per              

risollevare  il  palato  dell’uomo  dall’  appiattimento  creatosi  rispetto  ai  cereali,  a            

causa   delle   farine   industriali.   

Il  nostro  impasto  evolve  continuamente.  Ogni  giorno  consistenze  nuove  e  la            

giusta  acidità  in  un  prodotto  finale  ricco  di  acqua,  infornato  solo  dopo  un  lento               

processo   naturale   di   maturazione.  
 
 

IL   GUSTO   SOPRA  

I  condimenti  della  nostra  pizza  naturale  seguono  le  offerte  che  ogni  stagione             

mette  a  disposizione,  si  arricchiscono  grazie  agli  incontri  con  i  produttori  della             

valle.  Dietro  ad  ognuno  dei  nostri  ingredienti  c’è  una  storia,  ci  sono  le  mani  di                

tanti  agricoltori  e  di  piccoli  artigiani.  Abbiamo  deciso  di  prendere  un  cibo  umile              

per  provare  a  portarlo  fuori  dagli  schemi,  la  pizza  naturale  come  momento             

creativo,   veicolo   della   gastronomia   della   valle.  

 
 
 
 
 



 

PIZZA   NATURALE     
 
Usiamo  solo  farine  biologiche,  macinate  a  pietra  naturale,  con  una  particolare  selezione  di              
cereali  antichi  (Gentilrosso,  Saragolla,  Tumminia,...),  che  misceliamo  in  maniera  diversa  ogni            
settimana.  
Gli   impasti   maturano   lentamente,   sono   altamente   idratati   e   quindi   leggeri   e   digeribili.  
Serviamo   la   nostra   pizza   al   trancio.  
 
 
 

- Margherita   del   Limarò €   5.00  
(salsa   di   pomodoro,   stracciatella   di   burrata   vaccina,   treccia   di   bufala,   grana   trentino,   origano)  
 

- Prosciutto   Arrosto   e   salsa   Romesco €   5.00  
( salsa   di   pomodoro,   prosciutto   cotto   arrosto,   salsa   romesco   home   made   a   base   di   peperoni   e   granella   di   mandorle )  
 

- Pizza   dell’orto €   5.00  
(verdure   e   hummus   dell’orto)  
 

- Ripiena €   5.00  
(tosella,   prosciutto   cotto   del   Pepi,   scaglie   di   cioccolato   fondente   70%)  
 

- Scarola,   alici   e   pesto   caprino €   5.00  
(pesto   con   caprino   fresco   di   maso   Remitel,   menta   e   semi   di   zucca,   indivia   ed   alici)  
 
 
 
 

 
 

 
...inoltre    dai   un’occhiata   alla    lavagna   !   
Ci   sono   anche    le   pizze   “limited   edition”!  

  
 

 

 
 
 
 
 
 



SAPORI   UNICI  
 

- Pastrami          12.00   euro  
(carne   di   manzo,   riduzione   di   Teroldego   e   crema   acida   di   mele,   verdure   e   pane   del   maso)  
 
 

- Polpette   con   ricotta   di   capra   e   aglio   orsino           7.50   euro  
(aglio   orsino   spontaneo   e   ricotta   di   capra   del   maso   Remitel   di   Pez)   
 

- Polpette   di   bollito                         7.50    euro  
(carne   di   manzo   stracotta   servita   con   salsa   verde   home   made)  
 

- Salame   del   maso   con   hummus             7.50   euro  
(Hummus   di   verdure   e/o   legumi   dell’orto,   salame,   pane   del   maso)  
 

- Zuppa   di   pane            8.00   euro  
(pane   raffermo,   brodo   di   carne,   erbe   aromatiche,   parmigiano   e   uovo)  
 

- Pappa   al   pomodoro            8.00   euro  
(pane   raffermo,   brodo   vegetale,   pomodoro,   aglio,   erbe   aromatiche)  

 

- Stracciatella   di   burrata   vaccina    (150   g)             5.00   euro  
 

- Verdure   dell’orto 5.00   euro  
(quella   che   c’è...fresca   oppure   saltata   oppure   al   vapore)  
 

- Crostino   di   pane   del   maso   con   burro   e   alici   di   Cetara 3.00   euro  
 
 
 
 
 
DOLCI   FATTI   IN   CASA   
 
 

- Tiramisù  5.00   euro  
 

- Cheese   cake   cotta,   servita   con   confettura   fatta   in   casa 5.00   euro  
 

- Torta   al   cioccolato   e   mandorle   senza   lattosio   e   senza   uova 5.00   euro  
 
 
 
 



 
 
 
 
BEVANDE  
 

- Acqua   naturale  0.00   euro  
- Acqua   frizzante   1   l t 2.00   euro   
- Acqua   al   sambuco   con   sciroppo   fatto   in   casa    1   lt  4.00   euro  
- Acqua   al   lampone   con   sciroppo   fatto   in   casa    1   lt 4.00   euro  
- Acqua   al   sambuco   con   sciroppo   fatto   in   casa   (bicchiere) 2.50   euro  
- Acqua   al   lampone   con   sciroppo   fatto   in   casa   (bicchiere) 2.50   euro  
- Spremuta   fresca   di   mela   (bicchiere) 2.50   euro  

 
BIBITE   BALADIN   (  
Solo   ingredienti   e   aromi   naturali,   senza   coloranti   né   conservanti.  
 

- Succo   di   frutta   pera   e   zenzero    (bottiglia   0,20   l) 4.00   euro  
 

- Mela   e   zenzero    (bottiglia   0,20   l) 3.00   euro  
- Cola     (bottiglia   0,20   l) 3.00   euro  
- Cedrata   Bionda     (bottiglia   0,20   l) 3.00   euro  
- Tonica   al   fieno     (bottiglia   0,20   l) 3.00   euro  
- Spuma   Nera     (bottiglia   0,20   l) 3.00   euro  
- Ginger   Rouge    (bottiglia   0,20   l) 3.00   euro  

 
 
 
 
 
PANE   E   SERVIZIO     (a   persona) 2.00   euro  
In  proporzione  variabile  e  a  seconda  della  disponibilità,  il  pane  del  nostro  forno  con  olio  evo:  focaccia                  
di  grano  duro  a  mollica  cremosa,  pagnotta  e/o  ciabatta  a  base  di  tumminia/avena/gentilrosso/senatore              
cappelli/saragolla,   bun   di   grano   duro.   
 
 

E’   possibile   ACQUISTARE   i   NOSTRI   PRODOTTI!  
(Il   pane   del   maso,   

lo   sciroppo   al   sambuco   o   al   lampone   fatto   in   casa,   
la   confettura   di   mirtilli   o   di   lamponi   fatta   in   casa)   



 
 
 
 
 
BIRRE    ARTIGIANALI      ( 2   pagine )   
 
BIRRIFICIO   LA   FUCINA    (Pescolanciano,   Isernia) 6,50   euro  
 

 

- Bevi   e   nun   rompe   er   c***o    (bottiglia   0,33   l) 4,5%   Alc.   Vol.  
Pale  Ale. Ambrata.  Realizzata  con  un  solo  luppolo,  il  Galaxy.  Leggermente  sbilanciata  sull’amaro.              
Profumi  di  caramello  e  biscotto.  Sentori  prevalentemente  fruttati  -  esotici  (mela  matura,  ma  anche               
papaia,   mango   e   litchi) .  

- Angelica    (bottiglia   0,33   l) 8,8%   Alc.   Vol.  
IPA. Ambrata.  Corpo  importante.  Profumi  dolciastri  fruttati,  sapore  amaro  nel  finale  e  con  note               
balsamiche.   

- Sour   Attack    (bottiglia   0,33   l) 3,8%   Alc.   Vol.  
Berliner  Weiss. Di  colore  rosa.  Con  aggiunta  di  succo  di  melograno  biologico.  Una  birra  dalla  bassa                 
acidità,   di   facilissima   bevuta   ed   estremamente   gradevole.  

- Bloody   XMas    (bottiglia   0,75   l)    7%    Alc.   Vol. 15.00   euro  
Belgian  Strong  Ale. Ambrata,  tendente  al  rosso  rubino.  Aromatizzata  e  speziata  con  profumi  di               
cardamomo,   tè   nero,   karkadè,   vaniglia   e   pepe   rosa.  
 
 
 
 

MASO   ALTO   AGRIBIRRIFICIO   BIO     (Pressano,   Val   D’Adige)             6.00   euro  
 

- Intrepida    (bottiglia   0,33   l)  5%    Alc.   Vol.  
Golden   Ale   del   Trentino.    Bionda,   fresca,   dissetante,   beverina.   Ha   sapore   di   agrumi   e   di   fiori   bianchi .  

- Stranger   Pils     (bottiglia   0,33   l)  5%    Alc.   Vol.  
Pilsner   del   Trentino.    Biondissima   a   bassa   fermentazione   di   grande   bevibilità.  

- Ruspante     (bottiglia   0,33   l) 5,5%    Alc.   Vol.  
Pale   Ale   del   Trentino.    Ambrata,   fruttata.   Sapore   speziato-floreale   di   elevata   persistenza   aromatica.  

- Selvatica     (bottiglia   0,33   l) 5,5%    Alc.   Vol.  
IPA   del   Trentino.    Dura,   speziata,   alcolica,   luppolata,   sapore   dolomitico.  

- Buio   Pesto     (bottiglia   0,33   l) 5,5%    Alc.   Vol.  
Porter   del   Trentino.    Scurissima   ad   alta   fermentazione,   con   note   di   caffè   e   sottili   note   finali   di   cioccolato.  

       ( segue… )  
 
 
 
 



 
 
 
 
BIRRIFICIO   BALADIN    (Piozzo,   Cuneo)   6.00   euro  
 

- Nazionale    (bottiglia   0,33   l) 6,5%    Alc.   Vol.  
Blonde   Ale.    Note   di   camomilla   e   agrumi,   in   equilibrio   con   l’amaro   delicato   del   luppolo.  
 

- Isaac    (bottiglia   0,33   l)     5%    Alc.   Vol.  
Blanche.    Fresca   al   palato,   ha   corpo   leggero   ed   è   molto   beverina.  
 

- Wayan    (bottiglia   0,33   l) 5,8%    Alc.   Vol.  
Saison.    Sapori   che   vanno   dal   dolce   del   malto   all’   agrumato,   passando   per   il   pepe   e   le   spezie.  
 

- Nora    (bottiglia   0,33   l) 6,8%    Alc.   Vol.  
Spice  beer.  Ambrata. Note  fruttate,  resinose  e  legnose,  sorprende  ogni  volta  che  si  avvicina  il  bicchiere                 
al   naso.  

 

- Rock&Roll    (bottiglia   0,33   l) 7,5%    Alc.   Vol.   
American  Pale  Ale. Chiara,  prime  note  pepate  e  speziate  che  conducono  verso  sentori  di  cereali  e  luppoli,                  
nel   perfetto   equilibrio   tra   freschezza   e   calore.   Sorprende   per   la   sua   facile   bevibilità .   
 

- Super   Bitter    (bottiglia   0,33   l)     8%    Alc.   Vol.  
Belgian  Strong  Ale. Ambrata,  tendente  al  ramato.  Profilo  essenzialmente  dolce  con  iniziali  note  di  miele                
di  castagno,  caramello,  vaniglia  e  leggera  asprezza  agrumata.  In  seguito,  si  percepiscono  le  note  più                
calde   di   fava   di   cacao   e   orzo.  
 

- Sidro    (bottiglia   0,33   l) 4%    Alc.   Vol.            5.00   euro  
Sidro   di   mele   e   pere.  
 

        Bottiglie   da   0,75   l:  
- Mama   Kriek    (bottiglia   0,75   l)          5,8%    Alc.   Vol.              15.00   euro  

Fruit  beer. Ambrata,  color  rosso  rubino.  Profumi  di  amarena  e  ciliegia.  Al  naso  speziata,  sentori  di                 
coriandolo,   cannella   e   camomilla.   In   bocca   velatamente   acida,   aroma   di   ciliegie.  
 

- Mielika    (bottiglia   0,75   l) 9%    Alc.   Vol.           18.00   euro  
Honey  beer. Ambrata.  Sprigiona  subito  sentori  di  miele  (miele  d’erica  e  melata  tra  gli  ingredienti),                
presenti  ma  non  stucchevoli,  in  equilibrio  con  note  fruttate  (albicocca)  e  floreali  (camomilla).  Birra  dalla                
delicata   dolcezza.   
 

- Wayan    (bottiglia   0,75   l) 5,8   %    Alc.   Vol.          15.00   euro  
Saison.    Sapori   che   vanno   dal   dolce   del   malto   all’   agrumato,   passando   per   il   pepe   e   le   spezie.  
 

 
  
 

-FORST    (bottiglia   0,20   l )             2.50   euro   
-FRANZISKANER    WEISSBIER    (bottiglia   0,50   l)             4.00      euro  
 



 

VINI   AL   CALICE   /   SFUSI  
- Bianco :   Müller   Thurgau   doc,   Cantina   Toblino.   
- Rosso :   Teroldego   bio,   Cantina   Toblino   

 
*Calice  2.50   euro  
*0,25   l            4.00   euro  
*0,5   l 7.00   euro  
*1   litro          10.00   euro  

 
 

VINI   IN   BOTTIGLIA  
 
BIANCHI  

- Müller   Thurgau   doc,   Cantina   Toblino           16.00   euro  
- Nosiola,   Cantina   Toblino           16.00   euro  
- Gewürztraminer   doc   bio,   Cantina   Toblino           22.00   euro  
- Macrì,   Cavic           22.00   euro  

 
ROSSI  

- Merlot   doc,   Cantina   Toblino          15.00   euro  
- Lagrein   Dunkel   doc,   Cantina   Toblino          16.00   euro  
- Cabernet   Sauvignon   doc   bio,   Cantina   Toblino          16.00   euro  
- Teroldego   bio,   Cantina   Toblino          18.00   euro  
- Rebo   doc,   Cantina   Toblino           18.00   euro  
- Elimarò         28.00   euro  

 
 
 
 
SPUMANTI  
 

- Antares,   Cantina   Toblino          22.00   euro  
- Lingera,   Cavic            22.00   euro  
- Lauro,   Filanda   de   Boron            26.00   euro  

 
 
 



 
 
 
 
GRAPPE    (al   bicchiere)  

- Antenata  6.00   euro  
- Uve   d’autunno             5.50   euro  
- Ritocchi    ( invecchiata   in   barrique )  5.00   euro  
- Gewürztraminer             5.00   euro  
- Fior   di   roccia   ( al   miele   e   stella   alpina)  5.00   euro  
- Mirtilia  5.00   euro  
- Moscato  5.00   euro  
- Ginepro 5.00   euro  
- Liquirizia 5.00   euro  
- Genziana 5.00   euro  
- Nosiola  4.50   euro  
- Teroldego  4.50   euro  
- Misto   erbe  4.00   euro  
- Pica   d’oro  3.50   euro  

 
 
VINO   SANTO     (bicchiere) 7.00   euro  


