
Pizza, vino



Gli abbinamenti con le bollicine, 
spumanti, prosecchi
e champagne, sono proprio
quelli che funzionano
di più con la pizza.

Non è vero
che con la pizza
si beve solo
la birra.

Scopri gli abbinamenti
proposti da noi
con la collaborazione
di “The Winesider”



La Bufalina
Pomodoro San Marzano, 
mozzarella di bufala campana, 
basilico, olio evo.

Proposta calice
Lagrein Rosè



Pizza e rosè,
un abbinamento classico, 
tanto apprezzato quanto 

poco conosciuto.
Da provare assolutamente!

Motivo



La Margherita del Vesuvio

Proposta calice

Pomodoro San Marzano, fior di latte, 
pomodorini del piennolo del Vesuvio, 
basilico fresco, olio evo.

Svelato Falanghina o Trentapioli
Asprinio d’Aversa brut 



 Un viaggio meraviglioso 
nella fantastica Campania. 

Piacere per la mente
e per il palato.

Motivo



La Pomo d’oro

Proposta calice
Pecorino d’Abruzzo

Pomodoro San Marzano, pomodori 
Corbarino, pacchetelle gialle
del Vesuvio, pacchetelle rosse
del Vesuvio, basilico fresco, olio evo.



Fiore all’occhiello di questa 
pizza: il pomodoro!

Il cui sapore è esaltato
dal succoso e profumato 

Pecorino. Esperienza
di gusto da non perdere.

Motivo



La Colonnata

Proposta calice

Pomodoro San Marzano, lardo
di colonnata, burrata di Andria, 
basilico fresco, olio evo.

Ribolla Gialla Feudi di Romans
o Franciacorta Conte di Provaglio



Un vino profumato, leggero
e fresco che lascia una buona 
sapidità data dalla succulenza

della burrata e del lardo.
Oppure, lasciamoci pulire

la bocca dalla bolla che ben 
bilancia la sapidità

e corpulenza del lardo.

Motivo



La cacio e pepe

Proposta calice
Satrico Casale del Giglio

Fior di latte, caciocavallo silano, 
pecorino romano, pepe, olio evo, 
basilico fresco.



Esaltazione di un antica 
tradizione della cucina laziale 

grazie al sorso salino
e minerale di questo vino , 

che permette di gustare senza 
appesantirsi questa

succulenta pizza 

Motivo



La Corbara

Proposta calice
Hill Pinot Grigio

Fior di latte, pomodoro corbarino, 
chips di Grana Padano,
basilico fresco e olio evo.



Una pizza saporita
che ti pizzica piacevolmente

il palato grazie al grana 
padano che richiama 

l’intensità e persistenza
di questo vino.

Motivo



La meat ball

Proposta calice
Teodosio Aglianico

Fior di latte, polpette di manzo 
al sugo, basilico fresco.



Abbinamento di struttura 
vino/piatto. Secondo voi 

l'Aglianico ha paura
di una polpetta al sugo? 

Secondo noi potrebbe nascere
una profonda amicizia.

Motivo



La Bolognese

Proposta calice

Fior di latte, mortadella 
al pistacchio, burratina, granella
di pistacchio, basilico fresco,
olio evo.

Ottouve - Gragnano della Penisola 
Sorrentina o Lambrusco



Mortadella burrata e granella 
di pistacchio vi invitano
ad una danza frizzante
e allegra con due rossi 
d’eccezione: Gragnano
e lambrusco! Da chi vi
lasciate corteggiare?

Motivo



La Vurria

Proposta calice

Bufala campana, pacchetelle
di pomodori gialli e rossi
del Vesuvio, salsa di basilico, 
basilico fresco.

Svelato Falanghina



I pomodori del piennolo 
gustosi succulenti possono 

essere accompagnati
solo da una falanghina. 

Questo abbinamento
è una mera esaltazione 

della tradizione Campana.

Motivo



La croccopizza

Proposta calice

Provola di Agerola, prosciutto 
cotto, crocchè di patate, pepe, 
basilico fresco, olio evo.

Nebbiolo Cascina 



Il gustoso abbinamento
del classico crocchè col cotto, 

esaltato dal tocco piccante
del pepe non spaventa

il sorso deciso e speziato
del Nebbiolo.

Motivo


