
LE GRANDI CLASSICHE
Le pizze che ami, con i nostri impasti speciali

    Arachidi [A] • Crostacei [Cr] • Glutine [G] • Frutta secca [F] • Latticini [L] • Lupini [Lu] • Molluschi [Mo] 
Pesce [P] • Sedano [S] • Soia [Sa] • Senape [Se] • Sesamo [Sm] • Solti [So] • Uovo [U]  

 VegetarianoVG Senza glutine  Senza lattosioL

ARE
Pomodoro, 

ordilatte di Capralba, basilico
[G, L]  V • 8 €

ETTARO
Pomodoro, ordilatte di Capralba,

olive taggiasche, funghi champignon
 prosciutto cotto «Terre di Ghiaia»

[G, L] • 12 €

STAGIONALE
Pomodoro, ordilatte di Capralba, 
patate arrosto, julienne di carote, 

pomodorini, piselli, 
porro stufato, Grana Padano

[G, L, U] V • 11 €

ISOLANA
Pomodoro, acciughe, 

olive taggiasche, 
capperi sotto sale

[G, P] L • 10 €

CALZONE AGRICOLO
Pomodoro, ordilatte di Capralba, 

ricotta, prosciutto cotto «Terre di Ghiaia», 
Grana Padano
[G, L, U] • 12 €

LA PIZZA DEL BECHÉR
Focaccia all’olio EVO, 

controletto di manzo «Terre di Ghiaia», 
pomodorini al rosmarino, 

crema di sesamo e ceci al limone,
[G, L, Sm] • 22 €

VERDESCURO
Crema di asparago, 

ordilatte di Capralba, 
pancetta stufata, uovo

[G, L, U] • 14 €

RUGIADA
Fiordilatte di Capralba, zucchine, 

acciughe, stracchino dolce d’alpeggio, 
scorza di limone, menta 

[G, L, P] • 13 €

ROGGIA
Fiordilatte di Capralba, mortadella, 

crescenza del caseicio «Mapelli» a crudo,
pistacchi

[F, G, L]   • 13 €

LE PIZZE AGRICOLE
Le creazioni del nostro pizzaiolo, con ingredienti selezionati

RACCOLTA
Pomodoro, ordilatte di Capralba, 

spianata romana piccante, gorgonzola
[G, L] • 11 €

BERGAMASCA
Fiordilatte di Capralba, 

provola dolce, cime di rapa,
salsiccia di maiale

[G, L] • 13 €

SEMINA
Pomodoro, ordilatte di Capralba, 

prosciutto crudo, 
gorgonzola del caseicio «Mapelli»

[G, L] • 10 €

SFIZIOSA
Focaccia al pomodoro Pachino, 

olive taggiasche, crescenza, 
Grana Padano, origano

[G, L, U]  • 11 €V

LA BIANCA DELLA CASCINA
Fiordilatte di Capralba, 

salsiccia di maiale «Terre di Ghiaia», 
funghi champignon, 

Grana Padano allo zafferano
[G, L, U] • 13 €

BUFALINA
Salsa di pomodoro Pachino, 

ordilatte di Capralba, carcio,
mozzarella di bufala a crudo

[G, L] V • 15 €

CAPONATA ALPINA
Pomodoro S. Marzano DOP, 

caponata di melanzane, 
provola di bufala affumicata

[G, L, U]  • 13 €V

CARNIVORA
Focaccia all’olio EVO,

tartare di manzo «Terre di Ghiaia»,
mozzarella di bufala a crudo,

crema di peperone
[G, L] • 18 €

LA ROSSA DELLA CASCINA
Pesto rosso, fiordilatte di Capralba, 

patate, olive, fagiolini, 
pomodori essiccati, 

formaggella del caseificio «Mapelli»
[G, L] • 13 €

LE PIZZE SENZA GLUTINE

MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella, basilico

[L] G V L • 10 €

AL CRUDO
Pomodoro, mozzarella, 

prosciutto crudo 20 mesi
[L] G L • 13 €

ALLE VERDURE 
Pomodoro, mozzarella, 

verdure di stagione arrosto
[L] G V L • 12 €

AI 3 FORMAGGI
Mozzarella, gorgonzola, crescenza

[L] G V   • 12 €

SALAME PICCANTE
Pomodoro, mozzarella, 

salame piccante 
[L] G • 12 €

FOCACCIA AL CRUDO
Focaccia al prosciutto crudo

G L • 10 €

FOCACCIA LISCIA
All’olio extravergine d’oliva

• 7 €G V L 

 

GLI HAMBURGER DELLA BECARÉA
Gli hamburger con le carni delle «Terre di Ghiaia», 

fatti a mano nella nostra bottega

BÖ
Pane fatto da noi, hamburger di bufalo «Terre di Ghiaia» da 250 g, 

cetriolo sottaceto, maionese alla paprika, valeriana
[G, L, P, Se, Sm, So, U] • 13 € 

TREÌ • GERA DI TREVIGLIO
Pane fatto da noi, hamburger di manzo «Terre di Ghiaia» da 180 g, 

mozzarella vaccina, pancetta croccante, cipolla caramellata, 
lattuga, maionese

[G, L, P, Se, Sm, So, U] • 11 €

PUNTIRÖL
Pane fatto da noi, hamburger di fagioli cannellini, 

cavolo viola all’aceto di mele, salsa allo yogurt & senape
[G, L, P, Se, Sm, So, U]  • 10 € V

RIÓLTA
Pane fatto da noi, pollo marinato allo yogurt di capra, pancetta affumicata,

crema al mais, insalata riccia
[G, L, P, Se, Sm, So, U] • 11 € 

I SEGRETI DEL BECHÉR
Abbiamo fatto creare questi hamburger al bechér 

della nostra bottega, che di carne se ne intende davvero!

POTA!
Come l’hamburger Treì, ma con doppio hamburger da 180 g e 

provola di bufala affumicata di Casirate
[G, L, Se, Sm, So, U] • 15 € 

BERGHEM • IL CASONCELLO NELL’HAMBURGER
Pane ai 14 cereali fatto da noi, hamburger di manzo «Terre di Ghiaia» 

agli amaretti, uvetta e noci, crema al Grana Padano,
pere a carpaccio, pancetta, salvia fritta

[F, G, L, Se, Sm, U] • 14 € 

CARVENSÀ
Pane fatto da noi, hamburger di manzo «Terre di Ghiaia da 180 g, 

salsa verde, formaggella di vacca del caseicio «Mapelli», 
fungo portobello, speck

[G, L, P, Se, Sm, So, U] • 13 €

Prova il nostro impasto integrale [Sa, Sm] con quinoa ed amaranto: 
Solo 1 € in più!

Mozzarella di bufala: + 3 € Acciughe: + 2 €•  
Altro ingrediente: + 1 €

A richiesta con mozzarella senza lattosio

Le basi senza glutine sono surgelate all’origine

Doppio hamburger: + 4 € • Aggiunta pancetta croccante: + 2 €
Mozzarella di bufala: + 3 € • Aggiunta ingrediente: + 1 €

A richiesta con mozzarella senza lattosio
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