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AUTUNNO 2022



CAMBIARE PER RESISTERE



Per la realizzazione di queste pizza non 
utilizziamo l’energia elettrica.

Non troverete prodotti come, quadrotti, 
teglie e cilentane, ma solotano pizza 

tonda cotta in forno a legna

Niente paura torneranno nel menu inverno



DALLA CUCINA



CUCINA
I LOVE BREAD
IL MIO FOOD PORN
Olio evo, pane del pizzificio, 
sale al limone 
€ 3,00  1.

PANE E FORMAGGI
Selezione di formaggi a 
pasta molle, pasta dura, 
crosta fiorita, mozzarella di 
bufala,  accompagnati da 
composte e pane del pizzificio
€ 15,00  1.7.

PANE E SALUMI
Salsiccia stagionata di Castelpoto

, salame stagionato “7 corde”, 
mortadella IGP Bologna, prosciutto 
crudo di Parma 24 mesi. pane del 
pizzificio
€ 12,00  1.

PANE SALUMI 
E FORMAGGI 
Prosciutto crudo 24 mesi, 
mortadella IGP Bologna, 
soppressata di Gioi , mozzarella di 
bufala, caciocavallo podolico, pane 
del pizzificio
€ 15,00  1.7.

PANE E 
A FETTE
CARPACCIO
Formaggio spalmabile, 
carpaccio di bovino, senape
€ 6,00.

SCAROLA
Scarola stufata, polvere di 
olive caiazzane, alici marinate
€ 6,00.

CECI
Hummus di ceci, paprika 
dolce, prosciutto crudo di 
parma
€ 6,00.



PIZZA TONDA



La nostra pizza tonda nasce da un impasto 
di farina “tipo 1” mescolata con una buona 

percentuale di acqua e lievito madre liquido e 
lievito di birra.

La cottura delicata permette agli amidi di 
gelatinissarsi e di diventare digeribili.

La buona maturazione permette una 
scioglievolezza  maggiore e un’ottima 

digeribilità.



MARGHERITE
MARGHERITA 
POPOLARE
Pelato lungo tipo Roma, fior 
di latte, olio evo, basilico 
fresco
€ 6,00  1.7.

CON PIENNOLO
Pomodoro piennolo del 
Vesuvio, fior di latte, olio evo, 
basilico fresco
€ 7,00  1.7.  

ANTICO POMODORO DI 
NAPOLI
Pomodoro antico di 
Napoli , fior di latte, olio 
evo, basilico fresco
€ 7,50  1.7.

REGINA BATTIPAGLIESE
Pomodorino datterino giallo 
passato, bufala fresca, olio 
evo, salsa al basilico
€ 8,50  1.7.

MARGHERITA ANNI 80 
Pelato lungo tipo Roma, 
parmigiano, pecorino romano 
DOP, fior di latte, basilico 
fresco
€ 7,00  1.7.

MARGHERITA AL 
FORNO
Pomodoro pelato arrostito, 
fior di latte, olio evo
€ 8,00  1.7.11.

ANNI ‘80
NAPOLETANA 2.0
Pomodorino datterino giallo 
passato, olive nere 
Caiazzane , salsa verde alle 
acciughe, capperi disidratati, 
olio evo all’aglio
€ 6,00  1.4..7.

BIANCA AL COTTO
STESA NEL MAIS CROCCANTE
Burrata,  fior di latte, prosciut-
to cotto alla brace, salsa al 
basilico
€ 8,00  1.7.

3 FORAGGI
Crema delicata di 
gorgonzola, salsa 
barbabietola, fior di latte, 
caciocavallo a latte crudo, 
spinacino, polvere di cipolla, 
pepe di sichuan
€ 10,00  1.7.

CAPRICCIOSA SLOW
Pomodoro antico di Napoli 

, salsiccia stagionata di 
Castelpoto , olive nere 
caiazzane , fior di latte, 
prosciutto cotto arrostito, 
funghi champignon marinati 
(brodo vegetale, salsa di soia 
e aceto di mele), carciofini, 
basilico fresco, olio evo
€ 13,00  1.6.7.

SCARPARIELLO 3 
POMODORI
Pomodoro cotto, piannolo, 
polvere di pomodoro, aglio 
del Monte Ufita in camicia, 
pecorino romano DOP, 
grana, origano, olio evo
€ 9,00  1.7.



TONDE DI 
STAGIONE
3 VOGLIE
Pomodorino datterino giallo 
passato, salame dolce stagionato, 
stracotto di maiale e manzo con 
cipolla rossa, fior di latte, basilico 
fresco, olio evo.
€ 10,00  

SANCHO 
Pancetta in crosta di patate, fior 
di latte, cheddar, senape leggera 
€ 10,00

SCAROLA 
Scarola stufata, salsa di capperi, 
alici, olive nere caiazzane, fior 
di latte
€ 9,00

MORTAZZA 
Hummus di ceci, mortadella di 
bologna IGP, senape leggera, 
mayo
€ 12,00

BROCCOLO
Cime di Rapa, salsiccia fresca 
(marinata nel vino), olive nere 
caiazzane, peperone crusco, fior 
di latte
€ 12,00  

ZUCCA IN FORNO
Zucca al forno, porcini marinati, 
fior di latte, ricotta di pecora, 
salsiccia fresca alla paprika
€ 12,00  

TOrNNO IN CILENTO
Pomodorino datterino giallo 
passato, cipolla fermentata, olive 
nere caiazzane , fior di latte, 
tonno, basilico fresco, olio evo
€ 9,00  



CILENTANA



Nata in casa per mano delle massaie Cilentane.
Diventata il nostro cavallo di battaglia dopo 

anni di sperimentazioni ed evoluzioni



CILENTANA
CLASSICA
Pelato lungo tipo Roma, 
cacioricotta di capra 
cilentano , pepe nero maci-
nato, peperoncino cilentano, 
olio all’aglio
€ 10,00  

CARPACCIO
Salsa verde ai capperi, carpaccio 
bovino, salsa tonnata, senape 
leggera
€ 13,00  

MARINIAMO LA SCAROLA
Scarola marinata, hummus di 
fagioli, olio all’aglio, peperone 
crusco, polvere di cipolla fermen-
tata, fior di latte
€ 10,00  

BURRATA E CRUDO
Pomodorino datterino giallo 
passato, burrata, prosciutto 
crudo di Parma 18 mesi, zeste 
di limone, aglio fermentato, 
olio evo
€ 12,00 



QUADROTTO



Potevamo farla semplice ma abbiamo
 pensato di rappresentare la pizza icona del 

gourmet con il nostro stile.

MORIS

Impasto al pistacchio farcito con 
mayo senape e mortazza



QUADROTTO
VEGGY
Hummus di ceci, spinacino, salsa 
di barbabietola, uva passa, noci, 
cipolla fermentata ed essiccata
€ 10,00  

RADICCHIO 
Radicchio marinato, crema di blu 
di bufala, caciocavallo a latte 
crudo, aceto balsamico, blu di 
bufala, miele di castagno
€ 12,00  

MORIS
Senape di Digione, mayo, 
zeste di limone, mortadella 
IGP Bologna
.€ 10,00  

POP
Mayo alla senape, burrata. 
rucola, prosciutto crudo di 
Parma 18 mesi
€ 9,00  



RIPIENI



La più antiche delle pizze, cotta a bocca di 
forno per ottenere croccantezza e volume. 



RIPIENI
TRONCHETTO 
CLASSICO
Fior di latte, provola affumi-
cata, rucola, prosciutto crudo 
di Parma 18 Mesi, parmigia-
no, olio evo
€ 10,00  1.7.

CHE CAVOLO DI 
HOT DOG
Cavolo fermentato, wustell, 
senape al miele
€ 9,00  1.7.

RACCHETTO CLASSICO
Margherita popolare + 
Tronchetto classico
€ 10,00  1.7.

RACCHETTO PIU AMATO
3 voglie + Tronchetto classico
€ 10,00  1.7.

CALZONE
CAMERA D’ARIA
STESO NEL MAIS CROCCANTE

Burrata, prosciutto cotto 
arrostito, fior di latte, olio evo
€ 9,00



Oltre 200 
etichette di vini 
selezionate per 

voi



BIBITE ANALCOLICHE

MOLECOLA CLASSICA
75CL                                € 4,50
33CL                                           € 3,00
MOLECOLA ZERO 
33CL                                           € 2,50
TOMARCHIO 27,5 CL
CHINOTTO BIO                          € 2,50
ARANCIATA BIO                         € 2,50
ARANCIATA ROSSA BIO             € 2,50
GAZZOSA BIO                           € 2,50

BIRRA NAZIONALE
MENABREA
CHIARA 
66 CL  4.8% VOL                         € 5,50
33 CL  4.8% VOL                         € 3,00
BIONDA NON FILTRATA 
33 CL  5,2% VOL                         € 4,00
BIONDA TOP RESTAURANT
Pils 75 CL 5.2% VOL                    € 8,50
Waiss 75 CL  5.2% VOL                € 8,50
Rossa 75CL  7.5% VOL                 € 8,50
150° ANNIVERSARIO 
Rossa 33CL 7,5% VOL                  € 4,00

Ambrata 33CL 7,5% VOL             € 4,00

BIRRA ARTIGIANALE

GLORIA MUNDI 

CHIARA NON FILTRATA
33CL 5% VOL                             € 6,00
75 CL  5% VOL                          € 12,00
BIONDA 
50 CL 9% VOL                            € 9,00
75 CL  9% VOL                          € 13,00
ROSSA
50 CL 8% VOL                            € 9,00

75 CL  8% VOL                          € 13,00

I VINI AL 
CALICE
CALICE DEL GIORNO 20 CL            € 5,00
VISIONA LA LISTA IN LAVAGNA

BIBITE E BIRRA



www.3voglie.com


