
PIZZA



Pinot nero | ultima annata | Como

Nebbiolo | tre anni | Piemonte

pizza affumicata al faggio . mozzarella . crema di carciofi . trota marinata
missoltino del Lago di Como essicato al sole (Fantoni Pamela - Bellagio)

pizza a Menu'

mozzarella . bitto . speck d’oca . tartufo nero estivo
santoreggia . olio ogliarola Salentina slow (Az. Agr. Sifè)

Birra artigianale | Pils | Lombardia

Lanterna Slow  

pizza in crosta di polenta . tartare fassona . spuma zincarlin
cappero di Salina (Az. Agr. Virgona)       . foglia di cappero fermentata  

L' IMPASTO DELLA CAVA
MATURAZIONE: a bassa temperatura da 48 a 72 ore 

FARINE ITALIANE: Farina di farro integrale, Farina d’avena integrale, Farina e semi 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, 
sale, olio extra vergine d’oliva italiano biologico - COTTURA IN FORNO a GAS/LEGNA 

le  ded icate  slow

Queste pizze sono dedicate ai ristoranti La Lanterna, il Crotto dal Murnee e il Crotto del Sergente. 
Insieme a La Cava dei Sapori fanno parte dell’Alleanza Solw Food della provincia di Como. 
Questi ristoranti si impegnano attivamente per promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del 

territorio e per salvare la biodiversità. 

1.GLUTINE - 2.CROSTACEI - 3.UOVA - 4.PESCE - 5.ARACHIDI - 6.SOIA - 7.LATTE - 8.FRUTTA A GUSCIO - 9.SEDANO - 10.SENAPE - 11.SESAMO - 12 SO2 - 13.LUPINI - 14.MOLLUSCHI
In caso di intolleranze e/o allergie alimentari vi invitiamo a comunicarlo e prendere accordi con il personale di sala.
I piatti contrassegnati con (*), possono contenere prodotti freschi elaborati nella nostra cucina, abbattuti e conservati a -18°
Oppure, piatti dove vengono utilizzati alimenti con materie prime congelate o surgelate all’origine Coperto € 4

PIZZAIOLI DELL’ALLEANZA SLOW FOOD LA CAVA DEI SAPORI - COMO 

*1-4-7

*1-7

*1-7

€ 24

biologico
presidio slow food
prodotto in cava

Pizza dedicata al 
La Lanterna

Birra consigliata

Vino consigliato

Vino consigliato

Focaccia del “Murnee”
Focaccia dedicata
al Crott dal 
Murnee

Pizza dedicata
al Crotto del 
Sergente

Crotto Slow



pizza a Menu'

i ngred ient i  class ic i  all’ i tal iana

Pizza con due ingredienti 
Pizza con tre ingredienti 

Pizza con quattro ingredienti
Pizza con cinque ingredienti

La tua pizza con gli ingredienti classici che più preferisci!

€ 10
€ 12.5
€ 15
€ 17.5

*1

*1

*1

*1

PIZZAIOLI DELL’ALLEANZA SLOW FOOD LA CAVA DEI SAPORI - COMO 

le  p i z ze  della cava

Pinot Nero Rosé | Metodo Charmat | Lombardia 

Incontro al mare  

*1-2-4-7-14

€ 24
mozzarella fiordilatte . polpo laccato al barbeque

gamberi in crosta di chia . maionese al pomodoro
Pizza bianca

Vino consigliato

Birra | Bitter Ale | Lombardia

La Ripiena 

*1-7

€ 20
bordo ripieno di ricotta di bufala
salsiccia . friarielli . lemongrass

Birra consigliata

Pizza bianca

Sakè| Katori | Giappone

La Cava
*1-4-7

€ 20
pizza in crosta di papavero . mozzarella di bufala . pomodoro . pomodorino  

burrata fresca . olio al basilico . scorze d’arancia . crema di acciughe

Vino consigliata

Pizza rossa

Birra | Pils | Lombardia

Campana
*1-7

€ 18
pomodoro . bocconcini di mozzarella di bufala 

pomodorino giallo e rosso . olio al basilico . basilico fresco

Birra consigliata

Pizza rossa

Schiava | ultima annata | Alto Adige

Mediterranea
*1-4-7

€ 19
pomodoro . mozzarella fiordilatte . acciughe . olive della riviera ligure

cipolla rossa . origano . datterino . capperi di Salina 
Vino consigliato

Pizza rossa

Friulano| tre anni | Friuli

Focaccia Vegana
*1

€ 18
Focaccia in crosta di papavero . verdure al forno . patate . cipolla rossa

crema di carciofi . erbe aromatiche . pomodoro (alcune verdure possono variare in base alla disponibilità)

Bevanda consigliato

Focaccia

Sangiovese | tre anni | Toscana

Giovanna
*1-7-8

€ 19
mozzarella fiordilatte . burrata . pistacchi  

pancetta Giovanna cotta in forno a legna con miele 

Vino consigliato

Pizza bianca


