Cava & Pizza

Pizzerie d’Italia Slow Food

pizze a Menu'

LA PIZZE DELLA CAVA

LA CAVA DEI SAPORI

classiche
all’italiana
tutte con Pomodoro e Mozzarella
*1

* 1 -7

* 1 -4-7

*1-7

* 1 -7

Marinara aglio e origano
€ 6 (no mozzarella)

Prosciutto e funghi
€8

* 1*-7

Margherita
€ 6.5

Salame Piccante
€ 8.5

* 1 -7

Napoli acciughe e origano
€7

Quattro Stagioni
€ 9.5

* 1 -7

Prosciutto Cotto
€ 7.5

Quattro Formaggi
€ 9.5

Vegeteriana
con verdure fresche grigliate
€ 9.5

Calzone Liscio
al prosciutto
€8

* 1 -7

* 1 -7

Storiche

tutte con Pomodoro e Mozzarella
* 1 -7

* 1 -7

* 1 -7

Rustichetta
prosciutto e carciofi
€9

* 1 -7
“La Cava”
culaccia di Langhirano, asparagi e grana
€12

Regina Margherita
bufala e pomodori datterino
€ 10

Valtellina
bresaola punta d’anca, porcini e rucola
€12

Fumé
provola affumicata e porcini
€ 10

Strepitosa
Pancetta croccante, carciofi e olive
€ 12

Appetitosa
salsiccia, funghi e grana
€ 11

* 1 -7

Sammy
provola affumicata, speck e chiodini
€11

* 1 -7

* 1 -7

* 1 -7

Pizza bianca TuttoCarciofi mozzaella, crema di carciofi e carciofi € 10

focacce
€ 10.5
* 1 -7
*1

Focaccia allo stracchino tipico con culaccia di Langhirano e rosmarino

Focaccia Vegana verdure grigliate, patate, cipolla di tropea, crema di carciofi,
erbe aromatiche, pomodori datterino e aglio (alcune verdure possono variare in base alla disponibilità)

In caso di intolleranze e/o allergie alimentari vi invitiamo a comunicarlo e prendere accordi con il personale di sala:
1.GLUTINE - 2.CROSTACEI - 3.UOVA - 4.PESCE - 5.ARACHIDI - 6.SOIA - 7.LATTE - 8.FRUTTA A GUSCIO - 9.SEDANO - 10.SENAPE - 11.SEMI DI SESAMO - 12.LUPINI - 13.MOLLUSCHI
* Alcuni dei nostri prodotti potrebbero contenere alimenti abbattuti in casa e conservati a –18°C

LA PIZZE DELLA CAVA

pizze a Menu'

LA CAVA DEI SAPORI

Le speciali
€ 13.5

biologico
presidio slow food
prodotto in cava

Campana Slow

*1-7

Pizza a pasta alta - Pomodoro San Marzano dell’agro sarnese (nocerino Dop) ,
mozzarella di bufala campana Dop, basilico (non sempre disponibile),
olio extravergine d’oliva italiano biologico (Az.Agr. Paterna)
presidio slow food

* 1 - 4 -7

Mediterranea Slow
Pomodoro San Marzano dell’agro sarnese (nocerino Dop) , Mozzarella fiordilatte
Acciughe del mediterraneo, olive della riviera ligure, cipolla di Tropea, origano,
pomodorino datterino e capperi di Salina (Az. Agr. Virgona)
presidio slow food

* 1 - 4 -7

Slow Lake

Pizza rossa - Missoltino del lago di Como essiccato al sole (Fantoni Pamela -Bellagio)
presidio slow food
Pomodoro San Marzano, zincarlin di capra (Casale Roccolo - Binago),

confettura di pomodori verdi

‘84 Slow
Pizza bianca - Speck d’oca affumicato, spuma di parmigiano e tartufo, confettura di pere
Parmigiano reggiano da vacca bianca modenese 84 mesi (Az.Agr. Santa Rita)
presidio slow food
mozzarella fiordilatte

*1-7

Australiana
Pizza bianca - Mozzarella fiordilatte, mostarda di cipolla rossa di Tropea
pancetta della Brianza croccante e gorgonzola

*1-7

*1-4-7

D.N.A.

Pizza bianca - Mozzarella italiana, polpo, pistacchi pestati, panna fresca, scorza di limone
*1-2

* 1 - 2 - 4 - 13

Gambero Verde
Pizza rossa - gamberi al vapore, pomodorini datterino, pesto di canapa e rucola
PesceFresco
Pizza rossa - Pomodoro, calamaretti, polpo, gamberi, trancetti di pesce
(in base alla disponibilità del fresco)

L’IMPASTO DELLA CAVA

LIEVITAZIONE: A bassa temperatura per circa 72 ore (TRE GIORNI)
FARINE ITALIANE: Farina di farro integrale, Farina d’avena integrale, Farina di lino, Farina di germe di grano,
Farina di frumento maltato, Farina di grano tenero tipo 0, Farina di grano duro siciliano Senatore Cappelli.
ALTRI INGREDIENTI: estratti di bucce d’uva e di olive italiane, acqua minerale naturale oligominerale,
lievito naturale, sale, olio extra vergine d’oliva italiano - FORNO a GAS e LEGNA
AVVISO: POSSIBILE PRESENZA DI ALLERGENI NELL’IMPASTO PERCHE’ PRODOTTO NEL NOSTRO LABORATORIO
DOVE VENGONO UTILIZZATE ATTREZZATURE A CONTATTO CON: CEREALI CONTENENTI GLUTINE, UOVA, ARACHIDI, SOIA, LATTE, LATTOSIO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO.

In caso di intolleranze e/o allergie alimentari vi invitiamo a comunicarlo e prendere accordi con il personale di sala:
1.GLUTINE - 2.CROSTACEI - 3.UOVA - 4.PESCE - 5.ARACHIDI - 6.SOIA - 7.LATTE - 8.FRUTTA A GUSCIO - 9.SEDANO - 10.SENAPE - 11.SEMI DI SESAMO - 12.LUPINI - 13.MOLLUSCHI
* Alcuni dei nostri prodotti potrebbero contenere alimenti abbattuti in casa e conservati a –18°C

