
Prestare attenzione: i piatti potrebbero contenere frutta a guscio (anche in tracce) o denocciolata 
meccanicamente. Decurtando ingredienti il prezzo non varia. Alcuni prodotti potrebbero essere abbattuti all’origine. 

®

Seguici su:

“Unconventional Pizza” tradotto letteralmente significa pizza non convenzionale.

Siamo orientati verso la sperimentazione di nuove pizze, caratterizzate da 
abbinamenti particolari e trasgressivi, ed alla formulazione di nuovi impasti, 

garantendo sempre processi di lievitazione e maturazione degli impasti a 72 ore, 
per poterti servire una pizza unica e di massima digeribilità.

Infatti se non vengono raggiunti i tempi di lievitazione e maturazione adeguati, 
la pizza fa sete e non si digerisce.la pizza fa sete e non si digerisce.

Il tempo di attesa è determinato da diversi fattori, da coloro che sono 
arrivati prima di te, ma sopratutto dalla preparazione che ogni pizza richiede.

 Puntiamo sulla qualità e non sulla quantità, per una pizza perfetta inseriamo massimo 
5 pizze alla volta nel forno. La fretta e la velocità non sono mai sinonimo di qualità.

Goditi la tua serata. 
Se invece hai fretta non siamo il posto adatto a te.   

Ma che cosa sono le Unconventional Pizza?



Ami i sapori estremi?

Allora la 666 El Diablo Challenge è la sfida che fa al caso tuo! 

Riceverai una gift card dal valore di 50€!

la 666 El Diablo te la offriamo noi!

La tua foto verrà pubblicata nella Hall of Fame e nei nostri social!

Se riuscirai a terminare, senza bere, la nostra pizza con il temibile Naga Viper (1.000.000 SHU)

in 15 minuti

- Unconventional Experience-

Base con impasto 144 ore, pomodoro fresco pelato e mozzarella fresca fiordilatte italiani

con salamino piccante, spianata calabra, cacciotta al peperoncino, peperoncino Naga Viper

e un croccante cestino di parmigiano riempito con una speciale salsa infiammabile. - 25€



Impasto lievitato e maturato 144 ore, dal gusto sublime e da 
un’elevata consistenza al palato ed allo stesso tempo 
altamente digeribile, caratterizzato dal bordo alto e 
soffice. - 2€

Impasto lievitato e maturato 72 ore, per gli amanti della
pizza sottile e di diametro maggiore. - 3,50€

Impasto più piccolo per chi ha meno appetito. - 0,50€

Per chi è intollerante al glutine, è ora possibile gustare le nostre
pizze. - 4€

144 ore®

Low-Carb
proteica

Battuta

Baby

Senza Glutine

®

Jamayka® è il primo impasto con farina di semi di Canapa. 
come il classico ha una lievitazione maturazione di 72 ore, ma 
risulta molto più proteico e ulteriormente digeribile. - 2€

Il primo impasto pizza low-carb che sà di pizza!
Povero di carboidrati solo 10 gr e ricco di fibre e proteine,
adatto a chi segue un’alimentazione bilanciata e sana!
Così leggero da farti dimenticare di aver mangiato la
pizza! - 3€

Prestare attenzione: i piatti potrebbero contenere frutta a guscio (anche in tracce) o denocciolata 
meccanicamente. Decurtando ingredienti il prezzo non varia. Servizio 1,5€ Variazioni da 1 a 7€ 

- Impasti -



AperiLove
Il nostro aperitivo romantico a base di delizioso succo alla fragola

e prosecco servito in un particolare bicchiere. - 7€

Iniziamo con un Aperitivo?

‘Spyro è l’aperitivo alla Canapa servito nel bicchiere a forma di 

Bong, ricetta segreta, leggermente alcolico. - 7€

Unconventional Hugo Limited
Il famoso spritz Hugo rivisitato in edizione limitata. - 7€

Spritz Aperol - 3,5€

Spritz Campari - 3,5€

Spritz Cynar- 3,5€

Spritz Rabarbaro - 3,5€



Estate in Bocca®
Base senza mozzarella con pomodoro, rucola fresca, 
rose di prosciutto crudo dentro le quali sono adagiati
bocconcini di fresca mozzarella, con una morbida 
burrata da 125g Pugliese IGP. - 15€

Duvel 666
Belgian Ale alc. 6,66% 0,33cl
Birra Belga, colore biondo torbido, sprigiona note speziate ideale abbinata alla 666 El Diablo - 6€

CheeseBurger
Con questa pizza potrai dare sfogo alla tua porcosità: 
il cheddar fuso copre la salsiccia, la pancetta nostrana 
croccante e l’uovo strapazzato: a parte ti serviamo una 
caraffina piena di salsa barbecue ... da versare sopra!. - 13€

Birra consigliata 

PornoDressing® 
La pizza che mai oseresti chiedere..
Straccetti di salmone affumicato Norvegese 
accompagnato da spruzzate di dressing al pepe verde 
leggermente pungente e dressing di yogurt delicatamente 
dolciastro che contrastano la rucola fresca ed una 
spolverata di semi di papavero spolverata di semi di papavero - 15€

666 El Diablo® 
Sei un amante del piccante? Questa è la pizza che fa per te!

con salamino piccante, spianata calabra, cacciotta al 
peperoncino, peperoncino frantumato e un croccante 
cestino di parmigiano riempito con una speciale salsa 
infiammabile. - 20€

- Unconventional Pizza -

Tutti i nostri impasti sono lievitati e maturati 72 h (impasto sottile) Decurtando ingredienti il prezzo non varia.
Le pizze sono con base di pomodoro fresco pelato e con mozzarella fresca fiordilatte Italiani, salvo diversamente specificato.  



Tutti i nostri impasti sono lievitati e maturati 72 h (impasto sottile) Decurtando ingredienti il prezzo non varia.
Le pizze sono con base di pomodoro fresco pelato e con mozzarella fresca fiordilatte Italiani, salvo diversamente specificato.  

Purple Lady
Rose di prosciutto crudo, fresca burratina Pugliese IGP
da 125gr e noci abbinate ad una crema di cavolo viola fatta 
in casa che dona a questa pizza un colore ed un 
sapore unici! - 15€

Super Crudo
Se ami il prosciutto crudo, questa è la tua pizza!

Una distesa di insalatina fresca, burrata Pugliese IGP da 
125gr, dressing allo yogurt e doppia porzione di prosciutto 
crudo che ricopre tutto il bordo! - 18€

Zio Pork
La pizza con il Pulled Pork!

Pulled Pork cotto a bassa temperatura, sfilacciato, arricchito con 
salsa segreta di nostra produzione, accompagnato da una colata 
di salsa cheddar fusa fatta in casa - 20€

Rosa Caramellata
Ciuffetti di cipolla di Tropea fresca caramellata abbinati a olive 
taggiasche e rose di foresta nera con una spolverata di ricotta 
affumicata: Questo mix di sapori, ti farà impazzire! - 13€

- Unconventional Pizza -



Tutti i nostri impasti sono lievitati e maturati 72 h (impasto sottile) Decurtando ingredienti il prezzo non varia.
Le pizze sono con base di pomodoro fresco pelato e con mozzarella fresca fiordilatte Italiani, salvo diversamente specificato.  

Cantabulus
Se sei un amante delle acciughe questa pizza è per te! 
base pomodoro, basilico fresco, fiori di cappero, al centro 
una cremosa burrata fresca IGP da 125g con olio speziato; 
a parte le protagoniste, deliziosi filetti di acciughe del 
mar Cantabrico, le migliori mai assaggiate! - 17€

BurrataPorn®
La pizza più porno di tutto il menu! 
Base senza mozzarella con pomodoro, rose di prosciutto 
crudo, foglie di basilico fresco e ben 3 BURRATE IGP DA 
125g, tutte da schiacciare e spalmare sulla pizza! - 15€

- Unconventional Pizza -

BurZozza® 
Una distesa di zucchine alla julienne con olive taggiasche che 
ne accentuano il sapore, con una burrata Pugliese IGP da 
125 gr ed una spolverata di semi di papavero. - 13€

AsparaPu
Asparagi nostrani freschi alla julienne, croccante pancetta 
nostrana e al centro una morbida nuvola d’albume con 
all’interno la nostra cremosissima salsa carbonara a base 
di tuorlo e pecorino romano, da accompagnare 
l’intera pizza!  - 15€



Burrata Pistacchiata
Olive taggiasche con roselline di bresaola, e al centro una 

morbida burrata Pugliese IGP da 125g con una spolverata 

di granella di pistacchi. - 14€

Berrylicious
La pizza con le fragole che non ti aspetti! 
Base bianca con deliziose fragole fresche a fettine, ciuffi di cremoso 

formaggio fresco spalmabile, croccanti nocciole intere tostate, 

prosciutto crudo Foresta Nera e per finire crunchy grana 

accompagnato da una dolce colatura di glassa balsamica ! - 16€

Asparagolosa
Lo dice il nome stesso: un tripudio di golosità!
Con Asparagi freschi nostrani alla Julienne, Burratina pugliese 

IGP da 125g, e rose di Prosciutto Crudo: un mix assolutamente 

GOLOSO! - 15€ 

Tutti i nostri impasti sono lievitati e maturati 72 h (impasto fino) Decurtando ingredienti il prezzo non varia.

Le pizze sono con base di pomodoro fresco pelato e con mozzarella fresca fiordilatte Italiani, salvo diversamente specificato.  

Polvere di Bronte®
In questa pizza il pistacchio di Bronte fa da padrone: 
ciuffi di burrata Pugliese IGP e rose di prosciutto cotto alla 

brace, una spolverata di granella di pistacchi e per 

finire topping di pesto di pistacchio; 

sapori ben definiti e gustosi. - 13€

- Unconventional Pizza -



Tutti i nostri impasti sono lievitati e maturati 72 h (impasto sottile) Decurtando ingredienti il prezzo non varia.
Le pizze sono con base di pomodoro fresco pelato e con mozzarella fresca fiordilatte Italiani, salvo diversamente specificato.  

Forlin 1950
Prosciutto cotto, funghi freschi trifolati, salamino 
piccante e peperoni freschi grigliati. - 9€ 

Salmone philadelphia
Ciuffetti di formaggio spalmabile e straccetti 
di salmone Norvegese affumicato. - 9€ 

Verdure Grigliate
Zucchine, peperoni, melanzane grigliate fresche 
del nostro contadino di fiducia. - 9€ 

Estiva
Pomodorini freschi del nostro contadino di fiducia. - 7€ 

Burgherita
Un intera burrata Pugliese IGP da 125gr,
per chi la burrata non basta mai! - 8,5€

Capricciosa
Prosciutto cotto e funghi freschi trifolati e 
spicchi di carciofini conditi con olio. - 8,5€

Bufala
Su base di abbondante pomodoro fresco Italiano
mozzarella di bufala Campana. - 8€

Prosciutto funghi
Prosciutto cotto (privo di polifosfati e 
glutammato) e funghi freschi trifolati. - 8€

Tirolese
Ciuffetti di gorgonzola dolce e speck del 
Trentino Alto Adige. - 8€

Viennese
Wurstel. - 7€

San Daniele
Prosciutto crudo stagionato almeno 10 mesi
ottenuto da bestiame nato allevato e 
macellato in Italia. - 8,5€

Boscaiola
Prosciutto cotto con funghi champignons freschi
crudi conditi con olio d’oliva, prezzemolo ed 
aglio. - 8€

Margherita
Pomodoro e mozzarella freschi Italiani. - 6€

Marinara
Base con abbondante pomodoro fresco Italiano 
con aglio, olio e origano. - 5€

Diavola
Salamino piccante (privo di polifosfati e 
glutammato). - 7€

Tonno cipolla
Pezzetti di tonno in olio di oliva qualità Yellowfin 
(confezione priva di alluminio) e cipolla di Tropea 
fresca affettata. - 9€

Asiago porcini
Scaglie di Asiago Dop fresco e porcini. - 8,5€

4 formaggi
Scaglie di Asiago Dop fresco, gorgonzola dolce e 
ciuffetti di ricotta fresca. - 7,5€

Patate
Patatine fritte qualità McCain, fritte in olio 
di arachide. - 7,5€

Valtellina
Un letto di bresaola con una distesa di 
rucola fresca e scaglie di grana. - 9€

Carbonara Sbagliata® 
Guarnita con pancetta arrotolata nostrana,
uovo strapazzato e scaglie di grana. - 10€

Burrata e crudo De nitiva
Prosciutto crudo stagionato almeno 10 mesi con al 
centro una burratina Pugliese IGP da 125gr. - 10€

- Pizze Tradizionali -



Thurn und Taxis - Hell  alc. 4,7%

Birra tipica bavarese, rinfrescante dal gusto delicato rappresenta una 
valida alternativa per coloro che trovano la PILS troppo amara. 
da 0,20cl - 3€   da 0,40cl - 5€
           

Paulaner - Salvator alc. 7,9%

Rossa doppio malto, aroma di cereale tostato e caramello. da 0,30cl - 4€
           

Giustospirito - Bad Girl Ipa alc. 5,9%

Birra ambrata con schiuma densa e cremosa; profumi di resina, frutta 
tropicale e sentori di miele. da 0,50cl - 6€
           

Hopf - Helle Weisse alc. 5,5%

Torbida con schiuma pannosa, sprigiona aromi di lievito, cereale e 
frutta, banana in particolare. da 0,30cl - 4€   da 0,50cl - 5,5€
           

Blanche de 
Namur
Birra Bianca alc. 4,5% 
0,50cl

La birra blanche più 
conosciuta al mondo! - 6€

Duvel
Belgian Ale alc. 6,66%
0,33cl

Birra Belga, colore biondo
torbido, sprigiona note 
speziate ideale abbinata 
alla 666 El Diabloalla 666 El Diablo - 6€

I luv I Jah
HEMP LAGER alc. 4,8%
0,40cl

La migliore birra 
alla canapa mai 
provata - 6,5€

Home Spot
BOHEMIAN PILS alc. 4,7%
0,40cl

Pils corposa profumata
di crosta di pane. - 6,5€

The Age of Marmotta
BEST BITTER alc. 4,2%
0,40cl

Birra ambrata, 
fragranza di biscotto 
e caramello. - 6,5€

In the Flesh
DDH IPA alc. 6,5%
0,40cl

Birra dorata carica, 
sentori tropicali 
sopratutto mango e 
passion fruitpassion fruit - 6,5€

- Unconventional Beer -



Frizzante

 da 1/4l - 3,5€ 

 da 1/2l - 5,5€

 da 1l - 9€

Cabernet

 da 1/4l - 3€ 

 da 1/2l - 5€

 da 1l - 9€

Bianco fermo

 da 1/4l - 3€ 

 da 1/2l - 5€

 da 1l - 9€

Vini

Coca cola alla spina 

da 0,30cl - 3€

da 0,50cl - 5€

Coca cola 0,33cl
Coca cola Zero 0,33cl 

 Fuze Tea Pesca/Limone 0,25cl
 in bottiglia di vetro - 3,5€

Caffè liscio - 1,3€ 

Macchiato - 1,4€ 

Decaffeinato - 1,4€ 

Doppio - 2,6€  

Corretto - 1,8€ 

Orzo - 1,4€

Sambuca - 3€ 

Poli Sarpa- 3,5€ 

Sarpa Oro- 3,5€  

Liquirizia - 3€ 

Jagermaister - 3€  

Branca Menta - 3,5€  

FFernet Branca - 3€  

PrimeUve - 4€

Amaro del capo - 3€ 

Ca etteria Amari e grappe

- Unconventional Drink -

Fanta, Sprite,

Lemonsoda, Chinotto 

in lattina da 0,33cl - 3€ 

Acqua naturale/frizzante

da 0,75cl - 3€



Tortino Pistacchioso
Tortino cuore caldo preparato in casa al pistacchio con colatura al cioccolato bianco, 
guarnito con panna montata e granella di pistacchio. - 6,5€

Consigliamo l’aggiunta di una pallina di gelato fiordilatte per gustarlo al meglio.- 1€ 

Consigliamo l’aggiunta di una pallina di gelato fiordilatte per gustarlo al meglio.- 1€ 

Tortino Cioccaramello
Tortino cuore caldo preparato in casa al cioccolato fondente con colatura al caramello, 
guarnito con panna montata e granella di nocciole. - 6€

Tutti i dolci di questo listino sono fatti in casa giornalmente, con prodotti freschi e possibilmente locali. 
Prestare attenzione: I dolci potrebbero contenere frutta a guscio (anche in tracce) o denocciolata meccanicamente

PistacchioMisù
Tiramisù classico rivisitato guarnito con crema al pistacchio, panna montata, una 
spolverata di granella e topping al pistacchio  - 6€

CheeseCake Coccotella
Cheesecake classica farcita con crema alla nocciola e una abbondante 
spolverata di scaglie di cocco - 6€

CheeseCake Pistacchiotta
Cheesecake classica farcita con crema al pistacchio e una abbondante 
spolverata di granella di pistacchio - 6€

CheeseCake Fragolosa
Cheesecake classica farcita con confettura ai frutti di bosco e 
fragole fresche - 6€

Kinder Bueno Misù
Tiramisù classico rivisitato guarnito con crema alla nocciola, un Kinder Bueno 
infilzato nella crema e una spolverata di granella di nocciole. - 6€

- Dolci -
Spynello®
Il dolce alla canapa! 
Crema al mascarpone con savoiardi al caffè fanno da base a due cioccolatini 
artigianali, uno al cioccolato bianco ed uno fondente, preparati con semi di canapa, 
accompagnati da un ciuffo di panna ed una spolverata di semi della pianta. - 6€



Low-carb proteica 1 
Jamayka 1, 8
144 ore 1
666 El Diablo 1,7, 8
Berrylicius 1, 7, 8, 14 
AsparaPuff 1, 3, 7, 
Cantabulus 1, 7, 14 Cantabulus 1, 7, 14 
Estate in Bocca 1, 7
Polvere di Bronte 1, 7
Purple Lady 1, 7, 8
Pornodressing 1, 4, 7
Cheeseburger 1, 3, 7
BurZozza 1, 7, 11
BurrataBurrataPorn 1, 7
Super Crudo 1, 7
Burrata e crudo Definitiva 1, 7
Rosa Caramellata 1, 7
Carbonara Sbagliata 1, 7, 3
Burrata Pistacchiata 1, 7, 8
Valtellina 1, 7
PPatate 1, 7 

Allergeni

Romana 1, 4, 7 
4 formaggi 1, 7
Asiago porcini o chiodini 1, 7
Pugliese 1, 7
Diavola 1, 7
Marinara 1
TTonno 1, 4, 7
Margherita 1, 7
Boscaiola 1, 7
Gamberetti 1, 4, 7
Salmone philadelphia 1, 4, 7
Finlandese 1, 7
San Daniele 1, 7
VViennese 1, 7
Tirolese 1, 7
Tonno cipolla 1, 4, 7
Prosciutto funghi 1, 7
Bufala 1, 7
Capricciosa 1, 7
Burgherita 1, 7
Estiva 1, 7Estiva 1, 7
Forlin 1950 1, 7
Verdure grigliate 1, 7

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e 
somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o 
coadiuvanti considerati allergeni. Elenco delle sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg.
UE n.1169/2011
1 Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o 
i loro ceppi derivati e prodotti derivati
2 Crostacei e prodotti a base di crostacei
3 Uova e prodotti a base di uova
4 Pesce e prodotti a base di pesce
5 Arachidi e prodotti a base di arachidi
6 Soia e prodotti a base di soia6 Soia e prodotti a base di soia
7 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8 Frutta a guscio, mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, 
noci del brasile, pistacchi, noci di  macadamia e i loro prodotti
9 Sedano e prodotti a base di sedano
10 Senape e prodotti a base di senape
11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12 Anididride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg12 Anididride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg
13 Lupini e prodotti a base di lupini
14 Molluschi e prodotti a base di molluschi 


