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“DIMMI DI CHE SEGNO SEI
E TI DIRÒ CHE PIZZA AVRAI”

Sei un segno di FUOCO come ARIETE, LEONE e SAGITTARIO?
O di TERRA come TORO, VERGINE, CAPRICORNO?

O forse sei un segno d’ARIA come GEMELLI, BILANCIA e ACQUARIO?
Oppure appartieni ad un segno d’ACQUA come CANCRO, SCORPIONE e PESCI?

ABBIAMO PENSATO A TUTTI VOI!

Siamo partiti dal principio, ossia dalla ricerca della farina da abbinare ad ogni SEGNO.
Dai GRANI ANTICHI integrali MACINATI A PIETRA,

a farine PARTICOLARI come quella di RISO VENERE
o a miscele di CEREALI dalle elevate PROPRIETÀ NUTRIZIONALI.

Ad ogni segno il suo impasto, ad OGNI impasto i suoi INGREDIENTI,
ad ogni ingrediente il suo corretto abbinamento,

mantenendo la stagionalità di PRODOTTI ITALIANI ed esaltandone la qualità!



VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE
LA PIZZA DEL SEGNO ZODIACALE CHE PREFERISCI?

Ecco come fare:
Ordina un menu pizza zodiaco (da asporto oppure in sala) del segno zodiacale corrente. 

Riceverai un buono per una pizza zodiaco gratis.
Scansiona il QR code che trovi sul buono e attivalo.

Vieni a cena in pizzeria con almeno altre tre persone e la pizza per te sarà gratis.
Valido solo dal lunedì al giovedì, fino al 22/11/2021.

MENU PIZZA ZODIACO
PIZZA + BIRRA CONSIGLIATA

14,50 €



ARIETE
IMPASTO AI 7 CEREALI 

Composto da segale, orzo, avena, farro, grano saraceno,
mais, riso, è un impasto ricco di fibra, fosforo, magnesio
e manganese, dal profumo leggero e aspetto rustico.

INGREDIENTI

Polpa di pomodori pelati italiani, mozzarella, cuori di 
carciofo alle erbette della Provenza e pepe bianco al 
limone. Serviti a parte e dopo cottura: coppa nazionale
artigianale legata a mano e trucioli di grana padano
DOP.

Premium pils, birra bionda,
vivace e leggermente amara.
Grado alcolico: 4,8% Vol.

BIRRA
CONSIGLIATA

Elemento: FUOCO
Colore: ROSSO

21 marzo - 20 aprile

12 €

5 €



TORO
IMPASTO DI SEGALE

La segale è un cereale tipico delle montagne che si 
adatta bene anche ai terreni più impervi. Ricca di 
carboidrati, sali minerali e vitamine del gruppo B.

INGREDIENTI

Pizza a base bianca con mozzarella, asparagi verdi al 
vapore, datterini gialli semi dry e croccanti fiocchi di 
pomodoro a fine cottura.

BIRRA
CONSIGLIATA

Elemento: TERRA
Colore: VERDE

21 aprile - 20 maggio

12 €

5 €

Spezial, birra bionda raffinata
e amabilmente maltata.
Grado alcolico: 5,6% Vol.



GEMELLI
IMPASTO AL KAMUT 

Un’antica varietà di grano con abbondanza di vitamina E
e selenio dalle spiccate capacità antiossidanti. Per
voi dei gemelli il Korasan Kamut !

INGREDIENTI

Una pizza con base di soffice crema di piselli e mozzarella 
di bufala campana, metà con datterini confit gialli e 
metà con datterini confit rossi e croccanti fiammiferi 
di speck dell’Alto Adige a fine cottura.

Elemento: ARIA
Colore: GIALLO

21 maggio - 21 giugno

12 €

BIRRA
CONSIGLIATA

5 €

Premium pils,
doppio luppolo, equilibrio
perfetto e aroma intenso.
Grado alcolico: 4,8% Vol.



CANCRO
IMPASTO CRUNCH MULTICEREALE

Il meglio della cultura agricola italiana si realizza in questo
impasto: dalle pianure settentrionali la farina di riso, 
dalle montagne la segale e dal sud e isole l’orzo e l’avena.

INGREDIENTI

Su di un croccantissimo trancio l’intramontabile
mortadella Bologna con Stracciatella di bufala e 
granella di pistacchi. Un’emozione per il palato!

Elemento: ACQUA
Colore: BIANCO

22 giugno - 22 luglio

12 €

BIRRA
CONSIGLIATA
5 €

Keller, birra bionda
NON FILTRATA, amabile,

con intensi sentori di lievito.
Grado alcolico: 5,1% Vol.



LEONE
IMPASTO TIMILIA 

Questo impasto unico è stato creato con una percentuale 
di grano Timilia, un grano duro tipico della Sicilia con il 
quale si realizza il Pane nero di Castelvetrano. Il risultato 
è un panificato profumato e da un sapore caratteristico.

INGREDIENTI

Una cascata di frutti di mare in salsa di pomodoro con 
note di mango e pepe bianco al limone, compone il 
topping di una pizza tutta da scoprire!

Elemento: FUOCO
Colore: ORO

23 luglio - 23 agosto

12 €

BIRRA
CONSIGLIATA

5 €

Blanche, birra bianca Belga,
fresca e agrumata,
leggermente speziata.
Grado alcolico: 4,5% Vol.



VERGINE
GENTIL ROSSO

Il Gentil Rosso è una antica varietà di grano tenero 
originario della Toscana con un contenuto di glutine 
più basso dei grani teneri moderni, un gusto deciso e 
spiccate proprietà nutrizionali.

INGREDIENTI

Una morbida crema di melanzane, la mozzarella ed il 
gorgonzola leggermente piccante, fanno da letto alla 
granella di noci e al nostro Crudo di Parma servito a 
parte.

Elemento: TERRA
Colore: GRIGIO

24 agosto - 22 settembre

12 €

BIRRA
CONSIGLIATA
5 €

Weiss, birra opalescente,
fruttata e speziata,

con note di banana e lievito.
Grado alcolico: 5,5% Vol.



BILANCIA
IMPASTO AURORA 

La farina Aurora è l’unione di 7 varietà di grani
antichi sin dalla semina, unisce le caratteristiche 
proprie di ogni varietà, quali forza, gusto e ottimo
apporto proteico per un prodotto inconfondibile.

INGREDIENTI

Con una salsa di datterini gialli, mozzarella e un mix
di funghi porcini scelti, non poteva mancare il Pecorino
di Fossa toscano grattugiato a fine cottura e lo Speck
di fesa alta servito a parte.

Elemento: ARIA
Colore: VERDE

23 settembre - 22 ottobre

12 €

BIRRA
CONSIGLIATA

5 €

Hell, classica bionda bavarese,
beverina e maltata.
Grado alcolico: 5,1% Vol.



SCORPIONE
IMPASTO RISO VENERE NERO

La farina di Riso Venere prende la sua colorazione
naturale dalla presenza di antociani, preziosi elementi
antiossidanti. Un prodotto dal colore unico e dal sapore
ricco, insolito e corposo.

INGREDIENTI

Un impasto scuro e dolce: una vivace base di crema di
zucca ricoperta da stracchino e mozzarella, un violaceo
radicchio di Chioggia e un ”acceso” salamino piccante
con una generosa spolverata di Grana
Padano DOP in cottura.

Elemento: ACQUA
Colore: VIOLA

23 ottobre - 21 novembre

12 €

BIRRA
CONSIGLIATA
5 €

Premium pils, doppio luppolo,
equilibrio perfetto e aroma intenso.

Grado alcolico: 4,8% Vol.



SAGITTARIO
IMPASTO “MIRACOLO” 

La farina del “miracolo” è un blend di grani teneri antichi
delle colline emiliane creata per salvaguardare la
biodiversità e il territorio. Un prodotto ad alto livello
proteico dal profumo e sapore unico.

INGREDIENTI

Una leggera e profumata crema tartufata con mozzarella
fanno da base al Prosciutto di Praga fuori cottura e ad 
una delicata pioggia di condimento al mirtillo rosso.

Elemento: FUOCO
Colore: AZZURRO

22 novembre - 21 dicembre

12 €

BIRRA
CONSIGLIATA

5 €

Rossa doppiomalto,
aroma intenso e fruttato,
con note di caramello.
Grado alcolico: 6,5% Vol.



CAPRICORNO
CRUNCH MONTANA

È un impasto creato da un mix di cereali tipici delle
montagne: il farro Spelta, la segale e il grano tenero
delle praterie canadesi. Essi donano a questa base
crunch un sapore unico e inconfondibile.

INGREDIENTI

Un taglio di carne di manzo cotta per oltre sedici ore
a bassa temperatura, sfilacciato e insaporito
con spezie, ricopre questo croccantissimo
trancio di pizza. Il tutto guarnito con una
nevicata di cipolla tostata.

Elemento: TERRA
Colore: NERO

22 dicembre - 20 gennaio

12 €

BIRRA
CONSIGLIATA
5 €

Keller, birra bionda
NON FILTRATA amabile,

con intensi sentori di lievito
Grado alcolico: 5,1% Vol.



ACQUARIO
IMPASTO FARRO SPELTA 

Il farro spelta è un antenato del grano tenero, è ricco di 
proteine e vitamine A, B, C, E, oltre a fibre indissolubili
che favoriscono il regolare lavoro dell’intestino.

INGREDIENTI

Semplice ma decisa, in questa pizza troviamo la 
nostra polpa di pomodoro italiano, la mozzarella, la 
robiola alle erbette selvatiche di nostra creazione e il 
radicchio trevigiano grigliato, tipico di questo periodo 
dell’anno.

Elemento: ARIA
Colore: BLU

21 gennaio - 19 febbraio

12 €

BIRRA
CONSIGLIATA

5 €

Blonde, birra d’Abbazia Belga,
aroma intenso e fruttato,
con note di pesca,
mela e spezie.
Grado alcolico: 6,5% Vol.



PESCI
IMPASTO AL GRANO SARACENO

Il grano saraceno non è un cereale come si potrebbe 
pensare, bensì una poligonacea tipica delle regioni 
temperate boreali. Privo di glutine, ricco di ferro, magnesio
e potassio, con un indice glicemico molto basso.

INGREDIENTI

Quella dei Pesci è una pizza molto saporita con salsa 
di pomodori pelati italiani, mozzarella, filetti di acciughe
dalla Sicilia, capperi e cipolla caramellata. Una 
spolverata di fiocchi di datterini rossi completa un 
mix di sapori inconfondibile!

Elemento: ACQUA
Colore: VERDE

20 febbraio - 20 marzo

12 €

BIRRA
CONSIGLIATA
5 €

Dunkel, birra scura
bavarese, morbida e

bilanciata con note di
caramello e cereali tostati.

Grado alcolico: 5,1% Vol.



ORDINA UN 
MENU 
PIZZA

ZODIACO...

...RICEVERAI UN BUONO 
PER UNA PIZZA ZODIACO 

GRATIS!

SCANSIONA
IL QR CODE

CHE TROVI SUL 
BUONO... 

...E ATTIVALO! 

VIENI CON 
ALMENO TRE PERSONE 

E LA PIZZA PER TE 
SARÀ  GRATIS...

...MA SOLO 
DAL LUNEDì 
AL GIOVEDì! 

FINE

TI SONO PIACIUTE LE NOSTRE PROPOSTE?

E TU,
DI CHE PIZZA 

SEI?


