Hb Tegernsee

Colore oro carico, aromi con note prevalenti di cereale maltato. Olfattivamente evidenzia piacevoli sensazioni di biscottato, di corpo rotondo,
interpreta molto bene il gusto italiano.
Contenuto alcolico: 5,6%

0,30 cl € 3,00

0,50 cl € 4,50

1 litro € 8,00

Guinness Stout

La regina delle birre scure! La cremosità di questa irlandese è esaltata da un
intenso tenore di luppolo che si fonde con il gusto di malto tostato, tipico del suo
stile esclusivo, dovuto anche ad un procedimento molto lento nella sua cottura e
ad un sistema particolare di spinatura.
Contenuto alcolico: 4,2%

1/2 pinta

John Martin’s

Belga, birra ad alta fermentazione dal colore ambrato, gusto luppolato e sapore
piacevolmente dolciastro.
Contenuto alcolico: 5,8%

1/2 Pinta

1 Pinta € 5,00

€ 3,50

1 litro

€ 9,50

Rothaus Hefe Weizen

Di gusto piacevolmente ricco di eleganti aromi, questa birra evidenzia caratteri
olfattivi orientati al fruttato come banana e ananas. Schiuma compatta. Il colore deriva dai lieviti in sospensione.
Contenuto alcolico: 5,4%

0,30 cl

€ 3,50

0,50 cl

€ 4,80

1 litro

€ 9,00

€ 3,50

1 pinta

€ 5,00

Bush Blonde

Birra ad alta fermentazione, filtrata, dal colore chiaro cangiante ed una varietà
armoniosa di sapori sottili ed aromi caratteristici ed equilibrati. Grazie ad una
fermentazione prolungata raggiunge un tasso di alcool del 10,5% ed una digeribilità eccezionale.

0,30 cl

€ 4,00

1 pinta

€ 5,50

Nota: 1 Pinta = 0,568 Litri

1 litro

€ 10,00

1/2 Pinta = 0,284 Litri

Birre in Bottiglia

Acqua

€ 3,50
€ 4,00

1/2 Litro
1 Litro

€ 1,00
€ 1,80

Lattine

€ 2,50

Succhi di Frutta

€ 2,50

Coca Cola Alla Spina
0,3 litri
0,5 litri
1 litro

Rum Invecchiato
Distillati Esteri

€ 4,50

Distillati Esteri Invecchiati

€ 4,50

Long Drinks

€ 6,00

Caffè

€ 1,20

€ 3,00

Caffè Macchiato

€ 1,20

Grappe

€ 3,20

Cappuccino

€ 1,50

Grappe invecchiate
e prime uve

€ 4,50

Tè ed infusi

€ 2,80

Cioccolata in tazza con panna

€ 2,80

Vodke Aromatizzate

€ 3,00

Rum

€ 3,50

Vino bianco frizzante alla spina

(0,33 L)

Beck’s bott. - Bud bott. - Heineken bott.
Moretti Rossa bott.
Corona bott. - Ceres bott.

€ 2,50
€ 3,50
€ 6,50

1/4 litro
1/2 litro
1 litro

€ 2,50
€ 4,00
€ 7,00

Red Bull
Powerade
Amari e Nazionali

€ 3,50
€ 3,00

€ 3,50

pomodoro, aglio

Biancaneve

mozzarella, origano

Margherita

pomodoro, mozzarella

Napoli

pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00

Romana

pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano € 5,50

Siciliana

pomodoro, mozzarella, acciughe, origano, olive, capperi

€ 6,00

Caprese

pomodoro, pom. fresco, bufala, basilico

Capricciosa

pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofini

€ 7,00

4 Stagioni

pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofini, salsiccia € 7,70

4 Formaggi

pomodoro, mozzarella, fontina, scamorza, gorgonzola € 7,70

Parmigiana

pomodoro, mozzarella, melanzane, grana

Calzone

pomodoro, mozzarella, cotto, carciofini, funghi

Verdure

pomodoro, mozzarella, verdure miste

Aggiunte di:

funghi freschi, tonno, gamberetti, porcini, mozzarella di bufala, salumi e formaggi
Salse ed altri ingredienti
Pizza tirata (piatto grande)

€ 7,60

€ 2,00
€ 1,50
€ 2,50

€ 7,50
€ 7,00
€ 8,00

PIZZE SEMPLICI

Marinara

€ 3,00

PIZZE CLASSICHE

PIZZE CLASSICHE

Schiacciata

olio, sale, rosmarino/origano

Una pizza margherira con in più...
Funghi Trifolati
Radicchio
Cipolla
Melanzane
Patate
Peperoni
Rucola
Wurstel
Carciofini

€ 6,00

Cotto
Crudo
Bresaola
Gamberetti
Porcini
Funghi Freschi
Salsiccia
Tonno
Salame Piccante
Spek
Asparagi

€ 6,50

Cilindro

€ 8,00

Carburatore

€ 7,50

Valvola

€ 8,50

Cambio pomodoro, mozzarella, scamorza, salame piccante, olive nere € 8,20

Pneumatico pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

€ 7,50

Disco pomodoro, mozzarella, patate, tonno, olive nere, uovo, acciughe

€ 8,50

Biella

€ 8,50

Manopola pomodoro, mozzarella, wurstel, verdure alla piastra

€ 8,20

Pistone pomodoro, mozzarella, asparagi, cotto, mascarpone

€ 8,50

Ghiera pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine

€ 8,00

Frizione

€ 8,50

Cupolinopomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, pancetta, uovo, pepe

€ 7,50

Staccata pomodoro, mozzarella, crudo, rucola, funghi freschi,

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, crudo,stracchino,melanzane

€ 8,50

Impennata pomodoro, mozzarella, scamorza, salsiccia, peperoni,

€ 9,50

Freno

pomodoro, mozzarella, zucchine, tonno, gamberetti

pomodoro, mozzarella, speck, mascarpone

Sospensione
Carena

pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola

pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, melanzane

pomodoro, mozzarella, stracchino, grana, pomodorini

pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, patate

Marmitta
Ferodo

Segmento

pomodoro, mozzarella, tonno, carciofini

€ 7,00

funghi freschi, tonno, gamberetti, porcini, mozzarella di bufala, salumi e formaggi
Salse ed altri ingredienti
Pizza tirata (piatto grande)

€ 2,00
€ 1,50
€ 2,50

pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola, funghi

pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci, grana

cipolla, patate

Aggiunte di:

pomodoro, mozzarella, ricotta, asparagi, uovo

€ 8,50
€ 8,50

SPECIALI BIANCHE

PIZZE SPECIALI

€ 7,80

€ 9,00

Forcella

… senza salsa di pomodoro…
Sbacchettata

mozzarella, brie, spinaci, salsa di noci

€ 8,00

Derapata

mozzarella, speck, crema tartufata, uovo

€ 8,50

Sbandata

mozzarella, crudo, melanzane, salsa di noci

€ 8,00

Accellerata
Frenata

mozzarella, cotto, crema tartufata, grana

mozzarella, speck, porcini, mascarpone

Spalancare il gas

mozzarella, stracchino, insalata,

mais, pomodorini

Sverniciata
Burn-out
X Bikes

mozzarella, radicchio, melanzane, porcini

mozzarella, cotto, gorgonzola, funghi, patate

mozzarella, cotto, asparagi, grana, uovo

€ 8,50
€ 8,80
€ 7,70
€ 8,50
€ 8,50
€ 9,00

€ 4,30

Rame cotto, fontina, rucola

€ 4,60

Bronzo cotto, brie, funghi

€ 4,80

Ferro salame piccante, peperoni, fontina, maionese € 4,60

Mercurio pane americano, speck, brie, rucola

€ 4,60

Marte pane americano, pancetta, provola affumicata, cipolla € 4,20
Saturno

zoccoletto, crudo, mozzarella, funghi, pomodoro

€ 4,50

Nettuno zoccoletto, bresaola, grana, rucola

€ 4,80

Plutone pane americano, cotto, provola affumicata, peperoni

€ 4,30

Piombo bresaola, mozzarella, funghi

€ 4,80

Giove zoccoletto, cotto, brie, radicchio

€ 4,80

Acciaio cotto, melanzane, grana

€ 4,80

Terra pane americano, speck, gorgonzola, crema di noci

€ 4,60

Oro crudo, fontina, crema di funghi

€ 4,60

Hot Dog pane al latte, wurstel, senape, maionese, ketchup € 4,00

Grafite salsiccia, cipolla, peperoni

€ 5,00

CROSTINI

stracchino, rucola

€ 4,60

Afrodite olio d’ oliva, aglio, peperoncino

Diana stracchino, crudo, rucola

€ 4,00

FRITTI

Titanio

cotto, fontina, salsa tartufata, lattuga

PANINI

PIADINE

Alluminio

Patatine fritte
Olive all’ ascolana
Anelli di cipolla
Chele di granchio
Pepite di pollo

€
€
€
€
€

Aggiunta:
Senape, ketchup, maionese

€ 0,30

€ 3,50

Minerva gorgonzola, crema di noci

€ 4,20

Apollo salsa di pomodoro, mozzarella, origano € 3,80

3,50
3,70
3,50
4,70
4,50

...Un viaggio tra i sapori
sulle orme del
Motomondiale…

MALESIA - SEPANG
“Perla d’ oriente”
Pollo al curry con riso

USA - LAGUNA SECA
“California dreaming”

€ 9,00

Costata di manzo (600gr) con patate fritte
Località: Malesia
Anno: 1998
Lunghezza: 5548 m
Rettilineo: 920 m
Larghezza: 25 m
curve a sx: 5
Curve a dx: 10

€ 23,00

Località: USA
Anno: 1957
Lunghezza: 3610 m
Rettilineo: 966 m
Larghezza: 15 m
curve a sx: 7
Curve a dx: 4

G.B. - DONINGTON

GERMANIA - SACHSENRING

ITALIA - MUGELLO

“Il parco delle meraviglie”

“Nel profondo est”

“Dove osano gli uomini veri”

Fish & Chips: bocconcini di merluzzo e
salmone fritti in una croccante pastella
accompagnati da patatine fritte

Wurstel con crauti e rosti

€ 9,50

Località: UK
Anno: 1931
Lunghezza: 4023 m
Rettilineo: 564 m
Larghezza: 10 m
curve a sx: 4
Curve a dx: 7

€ 10,00

Località: Germania
Anno: 1996
Lunghezza: 3671 m
Rettilineo: 780 m
Larghezza: 10 m
curve a sx: 10
Curve a dx: 4

Tagliatelle ai funghi porcini

€ 8,50

Località: Italia
Anno: 1974
Lunghezza: 5245 m
Rettilineo: 1141 m
Larghezza: 14 m
curve a sx: 6
Curve a dx: 9

lattuga, pomodorini, cotto fontina, mais

€ 7,70

Ducati

lattuga, rucola, funghi freschi, grana a scaglie

€ 8,20

Kawasaki

lattuga, pomodoro, tonno, mozzarella, olive verdi

€ 7,70

Gilera

lattuga, pomodoro, tonno, carciofini, grana a scaglie

€ 8,20

Harley

insalata mista di sole verdure

€ 7,00

PIATTI UNICI

INSALATONI

Honda

Tagliere di salumi

DOLCI E DESSERT

€ 12,00

Bresaola, rucola e grana

€ 10,00

Formaggi e verdure alla piastra

€ 11,00

Hamburger

€ 7,50

Caprese

con patate fritte

con mozzarella di bufala, pomodoro fresco e basilico

Cotoletta
Aggiunta:
Senape, ketchup, maionese

con spicchi di piadina calda

con patate fritte

Cappellacci al ragù

€ 8,50
€ 10,00
€ 8,50

€ 0,30

€ 4,20

Le carene del Motomondiale sono messe a disposizione da P.R.C Picasso Racing Components
e dal Reparto Corse Aprilia.
Le foto esposte nel locale sono di Oscar Bergamaschi e foto Agenzia Oliver.
Foto e collaborazione grafica del menù PozProduction.
Impostazioni grafiche e stampe menù Digital Neon.

PUB-PIZZERIA
PISTA MINIMOTO
Via C. Diana, n.39
CASSANA (FE)
ZONA P.M.I
Tel.: 0532-733156
Cel.: 339-8991339

