
Cosa lo rende particolarmente
delizioso? 
Lo lasciamo riposare 48 ore, lo
cuociamo esclusivamente nel forno a
legna e naturalmente la maestria del
nostro Pizzaiolo ;)

Xtra piccante
Olio, limone & peperoncino
sottaceto

Aglio

Yogurt, maionese, aglio & erba
cipollina 

Cocktail
Ketchup & mayonnaise

Tutto a vostro gusto

Pizza dal forno a legna

Sals e  fa t t e  in ca sa

Il no s t r o  impas t o

L ' impas t o

Rieper BIO Kamut

Grano antico con un gusto delicato
& leggermente nocciolato 

+ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Rieper farro
Alto contenuto di nutrienti, facilmente
digeribile & sapore di nocciola

+ 2

Extra
quasi tutto è possibile

da 0.5 und 4.5 supplemento

 

 

48 ore

+ 2

+ 2

+ 2

Rieper 00

dal mulino di Vandoies, acqua di
Scaleres, lievito, olio & sale

Mozzar e l la
Mozzarella Brimi
100% latte dell'Alto Adige

Mozzarella Brimi senza lattosio + 2

 

 

 

 

 

 



Gusto Verde 14,5

 

 

14,9
 

Bufala Gourmet
 

14,9
 

Bufala & Crudo

Fazenda Marinheiro

Gamberi, zucchine alla griglia & aglio

Bufala
Bufalina

Mozzarella di bufala di Campana DOP, 
rucola, datterini & prosciutto di parma DOP

Mozzarella di bufala di Campana DOP, 
zucchine & datterini

Mozzarella di bufala Campana DOP, salame
napoletano piccante, spinaci BIO & tris di olive

Mediterranée
Brie, pomodori freschi, spinaci BIO
& salame napoletano piccante

Löwenhof's Most Wanted a colpo d'occhio

Della Casa
Prosciutto della casa, funghi, peperoni grigliati,
carciofi & uova ruspanti

Leone
Salame napoletano piccante, tonno, peperoni
grigliati & tris di olive

Stracchino, pesto fatto in casa, datterini
& basilico fresco

Verdure alla griglia
Melanzane, zucchine & peperoni alla griglia,
datterini & basilico

13,9

13,9

 

 

12,9

13,9

 

 

 

 13,5

 

 

 

Contadina
speck, Kaminwurze & gorgonzola

Caprino
formaggio alla capra, speck & fichi

12,5Ortolana                                                 
Melanzane alla griglia
& Parmigiano Reggiano DOP

Formaggio d'alpeggio Stelvio & Speck dell'Alto
Adige DOP

12,5Alto Adige

Bresaola
Bresaola, rucola & Parmigiano Reggiano DOP

 

Pizza 

13,5

 
15,5

 

13,9

 
Nuov o  d ' in v e rno

14,5

dal le 17:00

I spec ia l i  da l e on e

Il nostro consiglio: con olio di
semi di zucca!

senza mozzarella
 

 

Invernale
radicchio, gorgonzola & noci

13,5

 

 

 Hot Veggie
Peperonata, feta, funghi & salsa piccante

13,5

 

Focaccia ???
Stracchino, patate arrostite, rosmarino &
Fleur de Sel

14,5

Consigliamo!



Calzone classico
Mozzarella, funghi, 
prosciutto della casa & salsa di pomodoro

Filoncino Tonno
Mozzarella, tonno, pomodori freschi, rucola
& salsa cocktail 

Filoncino Fresh
Pomodori freschi, spinaci BIO, brie
& salsa cocktail

Prosciutto funghi
Prosciutto della casa & funghi

Rustica
Tonno & cipolla

Quattro formaggi
Brie, Gorgonzola, formaggio d'alpeggio Stelvio
& Parmigiano Reggiano DOP

Quattro stagioni
Carciofi, funghi, prosciutto della casa 
& tris di olive

Crudo
Prosciutto di Parma DOP, rucola & parmigiano

I classici

Margherita
La classica

Siciliana
Acciughe italiane, tris di olive & capperi

12,5Capricciosa
funghi, prosciutto della casa
& carciofi 

Greca
Feta di Lagundo, tris di olive
& salame napoletano piccante

 
 

12,5

 
 

12,5

11,9
 

 

 

11,9

 

Diavola
Salame napoletano piccante, 
tris di olive & peperonata

Ricotta spinaci
Ricotta Brimi & spinaci BIO

12,5

11,9

 

 

8,9

10,9

scegli la tua salsa preferita

Calzon e  & f i l onc in o Clas s i c

Gorgonzola Spinaci
Gorgonzola, spinaci BIO, noci
& Parmigiano Reggiano DOP

13,5

 

 

Pizza

12,5

 

 

12,5

14,5

 

 

Piccantina
Lombardi, tris di olive, cipolle 
& salame napoletano piccante

12,9

14,5Bella Italia
rucola, prosciutto crudo, philadelphia &
pomodori ciliegino

11,9

11,5


