BEVANDE

VINI IN BOTTIGLIA
€ 10,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 10,00

BIBITE E BIRRE IN BOTTIGLIA
Birre da 0,33cl
Birra da 66 cl
Birra da 0,50 cl
Coca Cola, Fanta, Sprite bott. 1 L ½

€ 4,50
€ 5,00
s.q.
€ 4,00

CAFFETTERIA
€ 1,30
€ 1,50
€ 1,80
€ 1,80
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,00
+ € 0,80

I nostri piatti possono contenere gli allergeni sotto indicati.
Per informazioni a riguardo rivolgersi al personale.

Elenco allergeni:
CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena,
farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati
CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
UOVA e prodotti a base di uova
PESCE e prodotti a base di pesce
ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
SOIA e prodotti a base di soia
LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi
e i loro prodotti
SEDANO e prodotti a base di sedano
SENAPE e prodotti a base di senape
SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a
10 mg/Kg o 10 mg/litri in termini di anidride solforosa totale
LUPINI e prodotti a base di lupini
MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

€ 3,00/hg
€ 4,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 9,00

PRIMI PIATTI
E PIATTI VEGETARIANI
Consultare la lavagna con il menù del giorno

Siamo lieti di darvi il benvenuto alla Pizzeria Pizza Pazza.
Siamo presenti ad Ancona dal 1995
per farvi assaporare le specialità.
Da noi la pizza è preparata con passione
secondo la nostra tradizione.

www.pizza-pazza.it
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MACELLERIA ROSTICCERIA

LE GHIOTTONERIE
di Lardini Alessandro & C.
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SECONDI PIATTI
Grigliata mista con patate fritte*
Bistecca di vitello
Petto di pollo
Scaloppina al limone
Scaloppina ai funghi
Straccetti di Vitello

€ 15,00
€ 4,00/hg
€ 7,00
€ 7,50
€ 9,00
€ 9,50

(rucola, pomodorini, grana ed aceto balsamico)

Tagliata di Vitello alla Rucola

€ 5,00/hg

(rucola, grana, noci ed aceto balsamico)

25anni

VITELLONI E SALUMI PRODUZIONE PROPRIA

€ 4,50
€ 5,50
€ 8,00
€12,00
€ 4,50
€ 7,50
€ 9,00
€ 5,50
€ 8,00
€ 8,00

(bresaola punta d’anca e grana)

I nostri collaboratori

ità

ANCONA - Via XXV Aprile, 26
Tel. 071 2075338 / 331 6828968

DOLCI
Pasticceria della casa fatta a mano
Tiramisù
Tiramisù alla nutella
Tortino cuore caldo al cioccolato
Tartufo bianco o nero
Crema catalana
Panna cotta
Pizza con Nutella

N.B.: *In mancanza di prodotto fresco si usano prodotti conservati a -18°
La nostra cucina propone piatti artigianali composti da materie
prime fresche, di qualità, che durante la lavorazione possono subire il
congelamento per garantire profumi e sapori costanti.

0

Caffè
Orzo, ginseng, decaffeinato
Caffè corretto
Caffè con Panna
Amari
Grappe
Grappe special
Whisky
Whisky invecchiato
correzione

Crostini misti
Scamorza e speck al forno
Affettati misti
Affettati misti, formaggi, marmellata e crescia
Prosciutto Crudo
Prosciutto Crudo e Mozzarella
Prosciutto Crudo e Mozzarella di Bufala
Caprese
Caprese con mozzarella di bufala
Carpaccio di bresaola

9

€ 1,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 7,50
€ 8,00
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Acqua microfiltrata 0,75cl
Coca cola alla spina 0,30 lt € 2,50/0,50 lt € 3,50 caraffa
Birra alla spina chiara 0,20 lt € 3,00/0,40 lt € 4,00 caraffa
Vino bianco 0,25 lt € 2,50/0,50 lt € 4,00
caraffa
Vino rosso 0,25 lt € 3,00/0,50 lt € 5,00
caraffa

Bianchello
Passerina
Rosso Conero
Lacrima di Morro d’Alba
Prosecco
Spumante dolce

ANTIPASTI E PIATTI SFIZIOSI

Coperto € 1,00

di attiv

di Annalisa Rossi
via Misa, 11 - Torrette di Ancona
T. 320 5713292
carpediemancona@gmail.com

Cotoletta di pollo con patate fritte*
Filetti di pollo al limone e zenzero

€ 8,50
€ 7,50

HAMBURGER
Hamburger* 200gr + patate fritte*

€ 9,00

(Carne di vitello - pane - bacon - formaggio - insalata)

Hamburger di Chianina* 200gr + patate chips € 12,00
(Carne Chianina - pane - insalata - pomodoro)

Hamburger vegetariano* + verdure grigliate
(Hamburger di verdure - scamorza - insalata - pomodoro)

Seguici su

€ 10,00

CONTORNI
Patate chips*
Patate fritte*
Oliva all’ascolana*
Mozzarelle fritte*
Anelli di cipolla*
Verdure pastellate*
Insalata mista
Insalata verde
Verdure grigliate*

PIZZE GOURMET
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 5,00

MORTAZZA

AMATRICIANA
€ 9,00

BURRATINA

€ 8,00

MONTANARA

€ 9,00

TONNO

€ 6,50

MARY

€ 9,00

PAZZA

€ 7,50

LA SELVA

(Pomodoro, pomodori ciliegino, alici e burrata dop)

FRIARIELLI

INSALATONA CLASSICA

€ 7,50

MAGGIO ‘95

CALZONE

€ 7,00

BUFALINA

€ 7,30

BUFALOTTA

€ 9,00

(Mozzarella, fave, pancetta, cipolla croccante e pecorino romano)

GOLOSONA

POMODORO

€ 3,50

(Pomodoro)

MARGHERITA
(Pomodoro e mozzarella)

CAPRICCIOSA

GRECA

€ 7,50

QUATTRO STAGIONI

RICCA

€ 8,00

WURSTEL

INVERNO

SALSICCIA

Insalata verde, rucola, funghi, olive nere, p. cotto, grana e semi di zucca

(Pomodoro, mozzarella e salsiccia)

AUTUNNO

2002

€ 7,00

Insalata verde, pomodorini, noci, p.cotto, grana e carote

VEGETARIANA

€ 7,00

ME PIACE
(Pomodoro, mozzarella, tonno, carciofi ed olive nere)

SAPORITA

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi)

€ 7,50

ESPLOSIVA

PROSCIUTTO E FUNGHI
PICCANTE

€ 7,50

€ 7,00
€ 7,30

€ 6,30

(Pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame, pancetta, peperoncino e cipolla)

€ 7,30
€ 6,30

(Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto)

RUCOLINA

Le pizze sono preparate con farina macinata a pietra
oppure
con farina di kamut biologico khorasan (Locale Autorizzato)
maggiorazione € 1,50
Pizze con farina di integrale
maggiorazione € 1,00

€ 6,80

(Pomodoro, mozzarella e rucola)

MARINARA

€ 3,50

(Pomodoro, aglio, origano ed olio)

NAPOLI

€ 7,00

(Pomodoro, mozzarella, acciughe e capperi)

BUFALINA ROSSA

€ 7,50

(Pomodoro e mozzarella di bufala)

MAIALINA
(Pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante e wurstel)

TONNO E CIPOLLA

€ 7,00

NORDICA

€ 7,00

CONTADINA

€ 8,00

CINQUE FORMAGGI

€ 3,50

PORCINI

€ 3,50

VERDURE

€ 7,00

DOLOMITI

€ 8,00

GIULIA

€ 8,50

TIROLESE

€ 9,00

AFFUMICATA

LIA
PASSO DEL LUPO
(Pomodoro, mozzarella, spinaci, patate e grana)

ELENA
ROSMARINO
CIPOLLA
ZUCCHINE E GAMBERETTI
TARTUFATA
(Mozzarella, salsa funghi tartufati e prosciutto cotto)

€ 7,00

FUOCO E FIAMME

LE NOSTRE PIZZE

€ 7,00

(Mozzarella, zucchine e gamberetti)

(Pomodoro, mozzarella e salame piccante)

PROSCIUTTO COTTO

TEDESCA

(Sale, olio e cipolla)

BUFALINA

€ 8,00

(Mozzarella, salsiccia, salame piccante e taleggio)

(Sale, olio e rosmarino)

€ 6,30

Insalata verde, tonno, acciughe, fagioli, cipolla, carote e pomodorini
Insalata verde, pomodori, radicchio, mozzarella di bufala, tonno e olive verdi

RUSTICA

(pomodoro, mozzarella, melanzane, salsiccia, prosciutto cotto e grana)

(pomodoro, mozz.bufala, salame piccante e rucola)

€ 6,30

(Pomodoro, mozzarella, funghi e salsiccia)

Insalata verde, radicchio, funghi, pomodorini, rucola, finocchi, olive, noci,
fagioli e carote
Insalata verde, radicchio, tonno, acciughe, pomodori e cipolla

€ 7,30

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi e carciofini)
(Pomodoro, mozzarella e wurstel)

CONERO

(Pomodoro, mozzarella, fagioli borlotti, cipolla e salsiccia)

€ 7,30

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini ed olive)

Rucola, finocchi, pomodori, mozzarella di bufala, olive nere e mais

(Mozzarella di bufala, funghi, salsiccia e taleggio)

€ 7,50

€ 7,30

ITALIA
(Mozzarella, pomodori ciliegino, rucola e prosciutto crudo)

NORCINA

€ 7,30
€ 8,00
€ 7,50

(Mozzarella di bufala, pomodori ciliegino e origano)

(Pomodoro, mozzarella, salame piccante, gorgonzola e cipolla)

(pomodoro, mozzarella, wurstel e patate fritte*)

€ 5,80

Insalata verde, pomodori, carote, cipolla croccante, mais, tonno, gamberetti

€ 7,50

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi)

€ 7,80

(Mozzarella, tonno, mais, pomodori ciliegino)
(Mozzarella, funghi champignon, funghi porcini e salsiccia)

ESTATE

Insalata verde, pomodori, carote, olive nere, feta e cotto

(Pomodoro, mozzarella e tonno)

€ 8,00

(Mozzarella, scamorza, noci e speck)

(Pomodoro, mozzarella, cipolla, tonno, acciughe, capperi ed olive)

Insalata verde, radicchio, pomodori, carote, olive verdi, tonno e mozzarella

€ 7,00

(Pomodoro, burrata dop ed origano)

(Mozzarella, friarielli, pom. secchi, olive taggiasche e mozz. di bufala a crudo)

PIZZE
LE NOSTRE INSALATONE

CAPRESE
(Mozzarella, pomodoro a fette e mozzarella cruda)

(Mozzarella, mortadella, granella di pistacchi e burrata dop)

STUZZICOSA

€ 7,30

(Pomodoro, mozzarella, pancetta, peperoncino e pecorino romano)

€ 8,50
€ 7,30
€ 6,80

(Mozzarella, tonno e cipolla)

€ 7,30

(Mozzarella, patate fritte*, salsiccia e wurstel)

€ 7,50

(Mozzarella, pomodori ciliegino, scamorza, rucola e grana)

€ 7,50

(Mozzarella, emmental, fontina, pecorino e gorgonzola)

€ 8,00

(Mozzarella, funghi porcini e scamorza affumicata)

€ 7,30

(Mozzarella, zucchine, pomodori ciliegino e melanzane)

€ 7,80

(Mozzarella, taleggio, funghi, rucola e salciccia)

€ 9,00

(Fornarina con mozzarella di bufala, pomodori ciliegino e prosciutto crudo)

€ 7,50

(Mozzarella, funghi, pancetta affumicata e scamorza affumicata)

€ 7,30

(Mozzarella, funghi porcini, salsa funghi tartufati, salsiccia e grana)

(Mozzarella, cipolla, pancetta affumicata, salsiccia e scamorza affumicata)

PARMIGIANA

€ 7,50

TREVIGIANA

€ 7,50

CAMPAGNOLA

€ 7,30

SPIRITOSA

€ 7,30

GRIGLIATA

€ 8,50

PATATOSA

€ 7,30

PIZZA ALE

€ 7,50

BIANCANEVE

(Mozzarella, pomodori ciliegino, melanzane, salsiccia e grana)

ESTATE
(Mozzarella, pomodori ciliegino, gamberetti e rucola)

BRACCIO DI FERRO
(Mozzarella, spinaci, salsiccia e grana)

SFIZIOSA
(Mozzarella, gorgonzola, patate e pancetta affumicata)

BRESAOLA
(Mozzarella, bresaola, rucola e grana)

STRACCHINO E RUCOLA
(Mozzarella, stracchino e rucola)
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(Mozzarella, patate, cipolla croccante, scamorza e pancetta)

€ 7,50

(Mozzarella, taleggio, radicchio e speck)

€ 7,30

(Mozzarella, zucchine, pomodorini, salsiccia e prosciutto cotto)

€ 7,50

(Mozzarella, taleggio, salame piccante e pancetta affumicata)

€ 7,30

(Mozzarella, verdure grigliate* -melanzane, peperoni e zucchine-)

€ 7,00

(Mozzarella, patate, salsiccia e rosmarino)

€ 7,30

(Ricotta, zucchine, pomodorini, melanzane e capperi)

€ 7,50

(mozzarella, grana e prosciutto crudo)

VEGANA
(zucchine, melanzane, pomodorini, cipolla, fagioli e patate)

€ 7,50

