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Creiamo impasti dal 1973

Raccontare una storia è semplice,
ma averne una è un vero privilegio!

Creiamo impasti dal 1973, quando nostro padre Renzo Sanavio, 
con amore e dedizione, ha deciso di aprire la Pizzeria Porto in via 

Porto, da cui prende il nome. 
Nostro padre è stato il timone che ci ha traghettati fino ad oggi, 

indirizzandoci nelle scelte migliori per noi e per la nostra attività. 
Dal primo gennaio 2020 noi, Marco e Manuel, prendiamo

ufficialmente in mano la guida della Pizzeria Porto.
Abbiamo quindi deciso di fare un restyling del nostro storico logo, 

togliendo  il timone, raffigurante nostro padre, e mantenendo
un’ancora con alle estremità due cuori, che d’ora in avanti

condurranno con passione la nave che ci porta verso il futuro.
Non ci resta che invitarVi tutti a bordo,

Vi condurremo con l’orgoglio
di chi ha una bella storia da realizzare!

Evoluzione
del nostro marchio

1973 2019 2020



Vini della casa
ROSSO SFUSO
1 litro..............
½ litro............
¼ litro............

Vini in bottiglia
Soave “Ca’ Rugate” DOC (cl.75)........................... 
Prosecco “Le Bertole” DOC (cl.75)........................
Spumante Dolce “Malvasia” (cl.75)......................

Birra in bottiglia e in lattina
Pyraser (cl.50).................................................
Corsendonk Blanche (cl.33)................................
Analcolica bottiglia (cl.33).................................
Heineken lattina (cl.33).....................................

Bibite alla spina
Coca-Cola/Fanta/Sprite/Kinley Lemon
Piccola (cl.30).................................................
Media (cl.50)...................................................

Bibite in lattina
Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Chinotto
Lemonsoda/Thè al limone/Thè alla pesca
Fanta/Sprite/Aranciata amara/Acqua tonica.........

Acqua 
Acqua minerale (cl.100)......................................
Acqua minerale (cl.50).......................................

Caffè corretto.................................................
Caffè decaffeinato...........................................
Caffe d’orzo....................................................
Ginseng..........................................................
Macchiatone...................................................
Liquori Nazionali..............................................
Liquori Esteri...................................................

Grappe Bianche..............................................
Grappe Speciali..............................................
18 Lune Marzadro............................................
Grappa Amarone.............................................
Distillati ghiacciati alla frutta...........................
Whiskey “Chivas Regal”/”Jack Daniel’s”...........
Rum Zacapa...................................................

BIANCO FRIZZANTE ALLA SPINA
1 litro..........................
½ litro........................
¼ litro........................

Caffè e liquori
IL CAFFE’ ESPRESSO DA NOI LO PAGHI SOLO € 1,00

€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 3,00
€ 4,50

€ 8,00
€ 5,00
€ 3,00

€10,00
€ 6,00
€ 4,00

€14,00
€16,00
€14,00

€ 3,00
€ 2,00

€ 2,50

€ 2,50
€ 3,50

€ 5,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 3,00

€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 6,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 8,50

Birra alla spina
Hasen Bräu Extra           (5,3 % vol.)
Una birra bionda in pieno stile
bavarese di facile bevuta.
Il gusto dolce e il luppolato sono
perfettamente equilibrati.

Piccola (cl.20)..................... 
Media (cl.40).......................

Orfrumer Hefe Weizen   (5,2% vol.)
Birra tipica bavarese ad alta
fermentazione, a base d’orzo e 
frumento, dissentante, caratterizzata
da profumi floreali e fruttati.

Piccola (cl.30).......................
Media (cl.50).........................

Falkenturm Bock Rossa         (6,9 % vol.)
Una Bock tedesca armoniosa e
aromatica, dalla schiuma compatta,
si abbina alle nostre pizze dal
gusto più saporito.

Piccola (cl.20)..............................
Media (cl.40)................................

Radler Piccola (cl.20).....................€ 3,00                Radler Media (cl.40).....................€ 4,50

€ 3,20
€ 4,80

€ 3,00
€ 4,50

€ 4,00
€ 5,50



Le preferite
LA PORTO 1973    (3)
Pomodoro, Fontina, Gorgonzola, Radicchio, Porcini, Salamino piccante, Grana, Origano, Prosciutto Crudo di Parma 
22 mesi servito a parte...................................................................................................................................

MADAME CHAMPIGNON 
Pomodoro, Mozzarella, Pancetta stufata, Monte Veronese Mezzano DOP, Champignon crudi spolverati di prezzemolo
dopo cottura................................................................................................................................................
          Ottima su impasto Ve.Ro.Na............+ € 1.50

MEDITERRANEA    (3)
Pomodoro, Mozzarella, Acciughe, Capperi, Pomodorini rustici semi dry, Cipolla, Grana.................................................
          Ottima con aggiunta di Salamino Piccante...........+ € 1.00

GRANPORRO    (3)
Pomodoro, Mozzarella, Stracchino, Porro, Grana, dopo cottura Pancetta arrotolata aromatizzata al pepe nero...................

BRACIOTTA    (3)
Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola, Porcini, Porro, Grana, dopo cottura “Il Braciotto” Prosciutto cotto alla brace
aromatizzato alle erbette................................................................................................................................
          Ottima con aggiunta di Salamino Piccante...........+ € 1.00

ITALIA
Mozzarella, Pomodorini datterini al forno, Friarielli, Ricotta salata a fine cottura........................................................ 

LOPE’S    (3)
Pomodoro, Fontina, Gorgonzola, Peperoni al forno, Grana, Origano, Speck dopo cottura.................................................

LA CHIOGGIANA    (3)
Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola, Radicchio rosso di Chioggia, Salamino piccante, Grana...........................................
          Ottima su impasto di Canapa...........+ € 1.00

€ 10,50

€ 9,00

€ 9,00 

€ 8,50

€ 9,00

€ 9,50

€ 8,50

€ 8,50



Le tipiche
TIROLESE
Pomodoro, Mozzarella, spicchi di *Patate al forno, Wurstel, Rosmarino, Speck dopo cottura..........................................
          Ottima su impasto Ve.Ro.Na............+ € 1.50

VENETA
Pomodoro, Mozzarella, spicchi di*Patate al forno, Cipolla rossa, Salsiccia dolce.........................................................

IMPERIALE
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto cotto Vip, Porcini, Philadelphia............................................................................

FATTORIA    (3)
Pomodoro, Mozzarella di Bufala Campana DOP, Pomodorini Cirio, Olive nere denocciolate, spolverata di Grana...................

VEGETARIANA    (3)
Pomodoro, Mozzarella, Melanzane e zucchine pazientemente grigliate, Peperoni al forno, *Spinaci,
spolverata di Grana........................................................................................................................................
          Ottima con impasto integrale...........+ € 1.00

FILA    (3)
Mozzarella, Zucchine grigliate, Philadelphia, spolverata di Grana.............................................................................

MARCO    (3)
Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola, Pancetta stufata, Porro, spolverata di Grana.........................................................
          Ottima con aggiunta di Salamino Piccante...........+ € 1.00

SOTTOBOSCO
Pomodoro, Monte Veronese Mezzano DOP, Funghi boscaioli, Formaggio Brie................................................................
          Ottima con aggiunta di Speck...........+ € 1.50

€ 8,50

€ 8,00

€8,00

€ 8,50

€ 8,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 8,50
NEW



Le solite
MARINARA
Doppio Pomodoro, Aglio, Origano......................................................................................................................

MARGHERITA
Pomodoro, Mozzarella....................................................................................................................................

ROMANA    (4)
Pomodoro, Mozzarella, Acciughe, Origano...........................................................................................................

SALAMINO PICCANTE
Pomodoro, Mozzarella, Salamino Piccante...........................................................................................................

WURSTEL
Pomodoro, Mozzarella, Wurstel.........................................................................................................................

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto cotto Vip, Funghi...............................................................................................

TONNO E CIPOLLA    (4)
Pomodoro, Mozzarella, Tonno, Cipolla.................................................................................................................

LA MITICA CAPRICCIOSA
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto cotto Vip, Funghi, Carciofi, Capperi.......................................................................
          Ottima con aggiunta di Salamino Piccante...........+ € 1.00

4 FORMAGGI
Pomodoro, ¼ Mozzarella, ¼ Gorgonzola, ¼ Brie, ¼ Monte Veronese Mezzano DOP........................................................

CALZONE
Mozzarella, Prosciutto cotto Vip, Funghi, Pomodoro in salsa dopo cottura..................................................................

€ 4,50

€ 4,50

€ 5,50

€ 6,00

€ 5,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 7,00



Tutti pazzi per la Bio 

I nostri impasti

MARGHERITA “100% BIO”
Passata di Pomodoro, Mozzarella di Bufala, Olio extravergine di oliva

€ 9,50
Tutti gli ingredienti di questa pizza speciale, compreso l’impasto di grano tenero, sono certificati “BIO”

AGGIUNTE
Mozzarella di Bufala, Friarielli....................................................
Prosciutto Crudo, Speck............................................................
Tonno, Gorgonzola, Stracchino, Philadelphia, Grana,
Brie, Monte Veronese,*Spinaci, Melanzane, Cirio,
Peperoni, Zucchine, Pancetta, Funghi,*Patate,
Salsiccia, Cuori di carciofo, Salamino piccante, Olive......................
Cipolla, Mozzarella, Wurstel, Doppia pasta....................................

ALLERGENI
A richiesta è disponibile la legenda dei numeri corrispondenti all’elenco completo 
degli allergeni dei prodotti offerti. Per gli allergeni dei prodotti acquistati già pronti si 
fa riferimento alle etichette delle confezioni di acquisto o analoga
documentazione (cartelli, schede tecniche, etc.) rilasciate dai produttori.
Tutte le pizze contengono glutine (1) e lattosio (7).

TRADIZIONALE
È il nostro classico impasto di farina di grano tenero Tipo 00. La 
ricetta è stata perfezionata nel corso degli anni fino ad ottenere
un prodotto unico per leggerezza, digeribilità e fragranza.

Ve.Ro.Na
È un impasto indiretto con farine multicereali creato a Verona, 
che rende la pizza croccante come una Romana e dal cornicione
alto come una Napoletana.

aggiunta € 1,80

INTEGRALE
Questo impasto a lunga lievitazione creato con una miscela di 
farine integrale e Tipo 2, esalta i sapori rustici dei grani
mantenendo un alto contenuto di fibre ed elementi nutritivi.

aggiunta € 1,30
CANAPA
È una miscela di farina Tipo 2 e semi di Canapa che mantiene una 
percentuale maggiore di nutrienti:ricco di proteine, Omega-3,
Omega-6 , fibre e minerali.

aggiunta € 1,80 

INFORMAZIONI
Alle pizze di formato ridotto viene applicato uno sconto del 20%.

Pizze formato MAXI (per 2 persone)
Con guarnizione centrale a scelta tra le pizze da listino e attorno
verdure miste, funghi e grana.....................................................
a fantasia del cliente................................................................

Il prezzo delle pizze non in listino verrà calcolato in base alla somma
delle aggiunte relative ad ogni ingrediente.Il prezzo delle pizze
incomplete rimane invariato.

*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine.
Per Mozzarella si intende Fior di Latte
          Lo Chef consiglia 

€ 2,00
€ 2,50

€ 22,00
€ S.Q. € 1,50

€ 1,00



La pizzeria Porto è nata nel lontano 1973. 
La fragranza, la doratura e l’alta digeribilità degli impasti, 

sono il risultato di un’accurata selezione di farine
e di una lenta lievitazione.

A dimostrazione che la tradizione può essere ispirazione per
l’innovazione, cerchiamo di arricchire il nostro menù, con proposte 

fatte di ingredienti ricercati nella stagionalità e nell’originalità.

Marco e Manuel Sanavio


