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pizze
SPECIALITÀ DELLA CASA:

PIZZA ALTA AL TRANCIO

Ogni Giovedì e Venerdì sera è possibile scegliere tra l’impasto
tradizionale e quello RUSTICO (un mix di farine di farro, segale e
di fiocchi d’avena e d’orzo, farina macinata a pietra, semi di lino,
girasole e sesamo) con un sovrapprezzo di €1,50.

Margherita €6,00

Napoli (Acciughe e Capperi) €7,50

Marinara (salsa di pomodoro, origano, aglio) €5,00

Culatello di Zibello €9,50

Culatello e Porcini in olio di oliva €11,50

Prosciutto Crudo €9,00

Crudo, Rucola e Parmigiano Reggiano €10,50

Crudo, Funghi sott’olio €10,00

Crudo, Porcini in olio di oliva €10,50

Crudo, Porcini e Parmigiano Reggiano €11,00

Crudo, Rucola e Pomodorini €10,00

Crudo, Rucola, Pomodorini, Parmigiano Reggiano €11,50

Crudo Devodier da allevamento Biologico (30 mesi) €10,00

Prosciutto Cotto
(prosciutto cotto con Lardo Arnaud D.O.P. al centro e nella parte nuda)

€8,00

Prosciutto Cotto e Funghi sott’olio €9,00

Prosciutto Cotto e Porcini in olio di oliva €9,50

Prosciutto Cotto e Carciofi alla griglia €9,50

Brunello
(Prosciutto Cotto arrostito in crosta di Caramello Salato)

€9,00

Pomodorini e Rucola €8,00

Bufala (con mozz. di Bufala Campana D.O.P.) €9,00



Verdure alla Griglia
(peperoni, melanzane, zucchine, radicchio, secondo disp.)

€8,00

Tonno e Cipolla Fresca
(tonno in olio di oliva, cipolla condita con sale ed olio)

€7,50

4 Formaggi
(Edammer, Taleggio, Gorgonzola, Mozzarella)

€8,00

Speck €8,50

Speck e 4 formaggi €9,00

Speck e noci €9,00

Wurtsel €9,00

Salame Piccante €7,50

Acciughe sott’olio €8,00

Acciughe in Salsa Piccante Rizzoli €9,50

4 Stagioni
(funghi, Carciofi, acciughe, pros. Cotto)

€9,00

Capricciosa
(funghi, Carciofi, acciughe, pros. Cotto, capperi)

€9,50

Carciofi alla griglia €8,50

Funghi sott’olio €7,50

Radicchio Rosso e Parmigiano Reggiano
(Radicchio condito con sale ed olio)

€8,00

Pancetta Stagionata €8,00

Salciccia e Friarielli €8,50

Lardo €8,00

Funghi Freschi
(conditi con olio, sale, prezzemolo ed aglio)

€7,50

Peperoni Ripieni €8,50

Vienna
(bresaola p.a., funghi Freschi, rucola)

€9,50

Pizza B.H.A. (Burning Ass Hole)
(zola, Rizzoli, Pancetta e HABANERO)

€10,00

Pizza Anni ‘70
(provola affumicata, salsa tartufata, radicchio rosso)

€9,00

Pizza Giò
(Rizzoli, HABANERO, olive, porcini, rucola)

€11,00

Pizza Busgnona
(taleggio, granella di nocciole, funghi Freschi, rad. Rosso, 
lardo)

€10,00

Pizza Contadina
(peperoni, cipolla e salsiccia)
A scelta con aggiunta di Gola o Bacon

€10,00

Pizza del Tacco
(‘nduja con peperoni grigliati e petali di pecorino)

€11,00

Pizza Fumè
(pesce spada affumucato, zucchine fresche tutto condito
con olio cum grano salis)

€11,00



focacce focacciose
Tranci di focaccia calda ripieni con ingredienti freschi di 

stagione. Alcuni ingredienti sono messi a freddo.

Focaccia di Fulvio
(focaccia, stracchino, rucola e prosciutto crudo)

€8,00

Focaccia di Gigi
(focaccia, stracchino, rucola, rad rosso, bresaola p.a.)

€8,00

Focaccia Top Model
(focaccia, bufala, zucchine grill., acciughe)

€8,00

Focaccia della Nonna
(focaccia, rad rosso, provola aff., Lardo)

€7,50

Focaccia Principe
(Culatello, Parmigiano Reggiano fuso)

€8,00

Focaccella
(focaccia e Nutella®)

€4,50

Locale con wifi gratuita
Registrati sulla rete:

183_free

Iscriviti sulla nostra Mailing List sul sito

www.trattoriapizzeria183.it
per ricevere in tempo reale tutte le nostre 

novità



antipasti
Salumi misti con focaccia €11,00

Affettato di Crudo 30/36 mesi €10,00

Affettato di Crudo Devodier da allevamento Biologico
(30 mesi)

€12,00

Culatello con gelato di Parmigiano Reggiano €12,00

Bruschette miste con pane casereccio €6,00

Caprese di mare con pesce spada
(mozz. Bufala, salsa di basilico, pomodorini confit, pesce spada)

€9,00

primi
Tutte le paste fresche sono di nostra produzione

Tortelli di erbetta o di zucca mantecati con burro e 
Parmigiano Reggiano

€8,00

Anolini in brodo di carne €8,00

Pappardelle verdi al ragù di anatra battuto a 
coltello

€8,00

Risotto con crudo, fonduta di Parmigiano Reggiano e 
gocce di balsamico

€9,00

Gnocchi con zucchine, gamberi, fiori di zucca e 
pomodorini confit

€10,00

Tagliolino con ragù di gamberi˚, seppia˚ e polipo˚ €11,00

secondi
Filetto di manzo alla griglia con patate saltate al 
rosmarino

€15,00

Tagliata di filetto con rucola e scaglie di pecorino €15,00

Roast beef di cavallo con cipolle caramellate €11,00

Tagliata di tonno in crosta di pistacchi con 
spadellata di pomodorini gialli e rossi

€12,00

Polipo arrosto˚ con patate, pomodorini e olive 
taggiasche al profumo di timo e limone

€11,00

˚= in mancanza del fresco il prodotto potrebbe essere surgelato



insalatone
GUSTOSA
con radicchio, uovo sodo, pancetta croccante all’aceto 
balsamico, e scaglie di Parmigiano Reggiano

€8,00

POLLO
ins. verde, radicchio, rucola, carote crude, pomodorini, 
straccetti di pollo grigliati

€8,00

DELICATA
con tonno, patate al vapore, capperi, olive, 
mais, uovo sodo, fagioli

€7,50

ESOTICA
misticanza, pomodorini, mango, avocado, gamberi˚ saltati 
in padella

€8,00

dolci
Tutti i dolci sono fatti in casa, dalla torta più classica al 

sorbetto al limone. 

Namelaka al pistacchio su frolla biscottata di
saraceno e lamponi

€4,00

Gelato alla crema di nostra produzione €3,00

Sorbetto al limone (con curacao e vodka) €4,00

Crepes con mascarpone e salsa di cioccolato €4,00

Torta cioccolatina con crema di mascarpone €4,00

Semifreddo al croccante di mandorla con salsa di 
caramello

€4,00

Tiramisù €4,00

Macedonia con frutta di stagione €3,50

Servizio per dolci esterni (prezzo per persona) €1,50

Si accettano torte o dolci, preventivamente concordati con la
proprietà, e solo se accompagnati da scontrino fiscale o bolla
d’accompagnamento del locale in cui vengono comprate per avere la
tracciabilità del prodotto (normativa sulla sicurezza alimentare
di cui all’HACCP ex regolamento CE n. 852/2004).
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contorni
Patate al forno, Verdure fresche, Verdure alla griglia 
o al vapore

€3,50



bevande
0,5L acqua €1,00

birre
Theresianer WIT (weiss & blanche) 75cl €12,00

Engel Aloisius 50cl €4,50

Keller Pils Engel 50 cl (non filtrate) €4,50

Rossa Bock Engel 50cl €4,50

Fischer 66cl €6,00

Corona/Becks/Ceres 33cl €3,00

Franziskaner Weissbier 50cl €4,50

Via Emilia 33cl (Birr. del Ducato) €500

AFO 33cl (Birr. del Ducato) €5,00

New Morning 33cl (Birr. del Ducato) €6,00

IPA (Sheperd Nomea) 50cl €6,00

Gulden Draak (Brouwerj van Steenberge) 33cl €6,00

6-Korn (Pyraser) 50cl €5,00

Hefeweizen (Orfrumen) 50cl €5,00

Birra Gluten Free €5,00

bollicine
Valdobbiadene Extra Dry DOCG (BorgoMolino) €15,00

Rosè Extra Dry DOCG (BorgoMolino) €15,00

Conegliano Valobbiadene Extra Brut DOCG 
NATURE (Col Sandago)

€20,00

Francia Corta Brut (Le Cantorie) €23,00

Francia Corta Saten (Le Cantorie) €28,00



bianchi frizzanti
Malvasia (Ariola) €10,00

Souvignon (Monte delle Vigne) €12,00

Ortrugo (Bargazzi) €10,00

bianchi fermi
Custoza (Sant'Egidio) €10,00

Bianco Incrocio Manzoni (Col Sandago) €16,00

Katà (Cantine Olivella) €16,00

Gewürztraminer Festival (Meran) €21,00

Poem (Monte delle Vigne) €15,00

Vermentino (Pietra del focolare) €17,00

rossi frizzanti
Lambrusco (Ariola) €10,00

Gutturnio (Bargazzi) €11,00

Bonarda (Monsupello) €13,00

rossi fermi
Merlot (Col Sandago) €16,00

Rebo (Az. Pedrotti) €15,00

Lacrima Nero (Az. Olivella) €15,00

Lagrein Graf (Meran) €25,00

Nabucco Monte delle Vigne) €33,00

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DEGLI
INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI

L'IMPASTO DELLA PIZZA E FOCACCIA POTREBBE CONTENERE TRACCE DI UOVO
Cartello informativo provvisorio in attesa della pubblicazione del DPCM riportante le indicazioni
e le modalità con cui l’informazione sugli allergeni dovrà essere fornita nei Pubblici esercizi, così
come previsto dal Regolamento CE n. 1169/2011. Si avvisa la gentile clientela che in alcuni piatti
e bevande preparati e somministrati in questo esercizio, sono contenuti ingredienti o
coadiuvanti considerati allergeni. Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni
utilizzati in questo esercizio e presenti nell’Allegato II – “Sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze”Reg.1169/2011 UE

Crostacei sesame        noci glutine uova pesce molluschi

Mostarda sedano arachidic     latte       solfiti lupini soia




