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INTOLLERANZE ALIMENTARI?

AVVISO
AI CLIENTI CON INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI.
In ottemperanza alla Direttiva Allergeni - 2003/89/CE e nell’ottica di tutelare e salvaguardare la
salute dei nostri clienti e fornire un miglior servizio comunichiamo quanto segue:
I nostri prodotti contengono, o potrebbero contenere, alimenti (o tracce di essi) che rientrano
nella lista delle sostanze considerate “allergeni”.
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati, crostacei e prodotti a base di crostacei, uova e prodotti a base di uova, pesce e prodotti a base di pesce,
arachidi e prodotti a base di arachidi, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte
(compreso lattosio), frutta a guscio e prodotti derivati, sedano e prodotti a base di sedano, senape e
prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, anidride solforosa e
solfiti.

IN QUESTO ESERCIZIO VENGONO UTILIZZATI I SEGUENTI ALLERGENI
Allergene 1:
		
Allergene 2:
Allergene 3:
Allergene 4:
Allergene 5:
Allergene 6:
Allergene 7:
Allergene 8:
		
Allergene 9:
Allergene 10:
Allergene 11:
		
Allergene 12:
		
Allergene 13:
Allergene 14:

Cereali contenenti glutine: grano, segale, 					
orzo, farro, kamut e prodotti derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci in
genere, pistacchi).
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l in termini di SO2.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi

IL PERSONALE E’ A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25/10/2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE)
n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva
87/250/CEE della Commissione,
la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004
della Commissione.

Siamo a vostra completa disposizione per
prenotare il vostro tavolo chiamando al
numero 045 7650428
oppure al 348 7449979
se vuoi anche con il servizio WhatsApp
al 376 0471307

Aperti a pranzo
Sabato e Domenica
La Panoramica è in grado di realizzare
diversi tipi di menu,
per qualsiasi tipo di occasione,
banchetti, feste di laurea,
pranzi o cene di gruppo o aziendali.
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Muffin di stagione												
Chips di polenta aromatizzata al curry con speck trentino, noci e glassa balsamica		
Tartare di manzo servita con vinaigrette di senape, capperi, cipolla e limone			
Polenta fritta con branzino in saor									
Polenta con porcini e spuma di Monte Veronese							
Millefoglie di pane carasau, stracciatella, pomodorini e crudo di Parma 24 mesi		

Bigoli al torchio con sugo d’anatra 						
Tagliatelle al torchio con sugo alla lepre 					
Maccheroncini neri con julienne di zucchine, speck 			
e ricotta affumicata			
Cappellacci di zucca con burro fuso aromatizzato alla menta
Spaghettoni con le sarde 								
Zuppa di stagione				
					
Orzotto con porcini e tastasal				
			
Gnocchi di patate con pastissada de caval					

€ 10.00
€ 11.00
€ 8.00
€ 9.00
€ 11.00

I nostri primi possono essere serviti
su navicella di pasta pizza						

€ 2.00

I clienti con intolleranze o allergie alimentari sono pregati di avvisare

Ogni giorno abbiamo anche il fuori menu

€ 8.00
€ 8.00
€ 10.00		
€ 9.00
€ 8.00
€ 9.00

€ 9.00
€ 9.00
€ 9.00
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Inoltre tutta la pasta può essere
servita con pomodoro e ragù
Alcuni alimenti all’origine
possono essere surgelati
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Costolette d’agnello scalzate Nuova Zelanda, cotte a bassa 		
temperatura aromatizzate al timo con riduzione di vin brulè
e capponata di verdure
Stinco di maiale aromatizzato alla birra, cotto a bassa temperatura
per 24 ore con crauti
Tagliata di manzo alle erbette con cipolline in agrodolce 			
Tagliata di manzo con rucola e scaglie di Parmigiano			
Costine di maiale cotte a bassa temperatura con cipolle 			
di Tropea o di Montoro
Costata di manzo (circa 500 gr.) alla brace con patate rustiche 		
Frittura di pesce misto con verdurine 						
Trancetti di salmone con insalata di finocchio e arancia 			
Filetto di branzino con pomodorini, fior di cappero e olive nere
Selezione di formaggi della Lessinia con mostarda, miele e noci
Roast-beef su letto di rucola con miele, senape e olio alle erbette

Insalata mista							
Verdure cotte							
Verdure grigliate							
Patatine fritte							

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00

Alcuni alimenti all’origine possono essere surgelati
I clienti con intolleranze o allergie alimentari sono pregati di avvisare

Ogni giorno abbiamo anche il fuori menu

€ 17.00

€ 17.00
€ 18.00
€ 18.00
€ 16.00
€ 21.00
€ 17.00
€ 17.00
€ 18.00
€ 13.00
€ 14.00
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Ante-pasto
“Fin che te speti la pissa… lassate tentar da n’ante-pasto”
Da condividere in due……
Tramezzino di pasta pizza con Philadelphia, mousse di avocado 			
e salmone marinato
Bruschetta mediterranea								
Polenta fritta con funghi e speck							
Olive ascolane										
Patate gourmet										

€ 10.00
€ 5.00
€ 8.00					
€ 5.00
€ 5.00

										

Le Nostre
Insalatone
Terra											

€ 10.00

Insalata verde, carote, radicchio rosso, pomodorini, rucola, burrata

Luna											

€ 12.00

Insalata verde, radicchio rosso, pomodorini, carote, avocado e
salmone marinato

Sole												

€ 10.00

Insalata verde, pomodorini, pollo grigliato, crostini di pane
e salsa caesar salad

Venere

Insalatatona di sole verdure miste di stagione 					

					

€ 6.00

Impasti

Meditation room
Meditation Room = tutti gli impasti vengono messi in una cella frigo
per poter maturare e lievitare, per una durata di circa 120 ore prima
di poter essere trasformati in pizze da servire ai nostri cari clienti.

Ecco perchè garantiamo digeribilità e leggerezza.

5 giorni (120 ore)
Leggeri e
digeribili
Ho mangiato
bene

Cliente
soddisfatto
e felice

• Impasto CLASSICO
• Impasto INTEGRALE € 2.00
• Impasto CARBONE VEGETALE € 2.00
• Impasto ALTO E SOFFICE € 2.00

Al
mattino
super

Menu degustazione
Dopo un’ accurata analisi, per poter soddisfare al meglio i nostri clienti, proponiamo le degustazioni:
un modo perfetto per provare ed assaggiare pizze diverse e nuove, scoprire sapori e stupirsi
dell’ accostamento tra i vari ingredienti sempre freschi che trattiamo.
Ogni settimana verranno proposte delle pizze con farciture nuove, con i vari tipi di impasti.

Il menù comprende:
Degustazione pizze di 3 impasti, (integrale, carbone, alto soffice) a farcitura diversa			

€ 16,00

Le bevande sono escluse

All’apice del piacere
N 1.0:
Stracciatella, crudo di Parma 24 mesi, nocciole, miele				
N 2.0:
Pelati S. Marzano 100% Italiano, stracciatella, basilico				
N 3.0:
Burrata, pomodorini, alici del mar Cantabrico,					
			
granella di pistacchi, basilico
N 4.0:
Crema di carciofi, stracciatella, salmone marinato, pomodorini			
N 5.0:
Pelati S. Marzano 100% italiano, burrata, cipolla di Tropea o di			
			
Montoro, straccetti di crudo, glassa balsamica
N 6.0:
Pelati S. Marzano 100% italiano, mozzarella, cipolla di Tropea o di		
		
Montoro, speck trentino, parmigiano a scaglie,
			
glassa balsamica

Per poter esaltare al meglio il sapore degli ingredienti è
consigliato l’impasto classico.
La farcitura delle pizze non può essere modificata
Mozzarella senza lattosio: ha un contenuto di lattosio < 0,1 gr./100 gr.

€ 12.50
€ 8.50
€ 13.50
€ 13.50
€ 13.50
€ 13.50

		

Le Pizze della tradizione
Margherita								
Pomodoro, mozzarella

Marinara								
Pomodoro, olio, aglio, origano

Porcini									
Pomodoro, mozzarella, porcini

Boscaiola								
Pomodoro, mozzarella, funghi di misto bosco

Prosciutto e Funghi						
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

Wurstel									
Pomodoro, mozzarella, wurstel

Salsiccia dolce							
Pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce

Capricciosa								
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi,
capperi, olive nere, origano

Vegetariana								
Pomodoro, mozzarella, spinaci, peperoni, melanzane

Scegli quale impasto preferisci

Quattro formaggi						

Pomodoro, mozzarella, asiago, gorgonzola, emmenthal

Quattro stagioni							
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, prosciutto

Calzone									
Mozzarella, prosciutto, ricotta, pomodoro (a parte)

Veneta									
• CLASSICO
• INTEGRALE € 2.00
• CARBONE VEGETALE € 2.00
• ALTO E SOFFICE € 2.00

Pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia dolce, cipolla
di Tropea o di Montoro

.

Mozzarella senza lattosio: ha un contenuto di lattosio < 0,1 gr./100 gr.

€ 5.50
€ 4.50
€ 9.00
€ 8.50
€ 8.50
€ 7.00
€ 7.50
€ 9.00
€ 8.50
€ 8.50
€ 9.00
€ 8.50
€ 9.00

La Pi-Ca									

da € 6.50

Pomodoro, mozzarella, aggiungi quello che piace a te
(Ogni aggiunta ha il suo valore di prezzo)

Panoramica									
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi,
salsiccia dolce, wurstel, insalatina

Piazza Brà									
Pomodoro, mozzarella, alici, capperi, cipolla, origano

Piazza Erbe									
Pomodoro, mozzarella, zucchine, brie, rucola

Piazza Dante								
Pomodoro, mozzarella, funghi di misto bosco,
rucola, grana a scaglie

Castelvecchio								
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, wurstel, speck, origano

Parigina										
Pomodoro, mozzarella, crudo di Parma 24 mesi, rucola

Kaori										
Pomodoro, mozzarella, philadelphia, crudo di Parma 24 mesi

Sfiziosa										
Pomodoro, mozzarella, funghi moretta, brie, speck

Pizza-Iolo									
Pomodoro, mozzarella, bresaola, champignons freschi,
Monte Veronese

New										
Pomodoro, mozzarella, funghi moretta, speck,
Monte Veronese

Zingara										
Pomodoro, mozzarella, peperoni, salamino piccante,
olive nere, origano

Pippo										
Pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce, gorgonzola, rucola

Salmone										

€ 9.50
€ 8.50
€ 8.50

Le pizze
da noi
proposte

€ 10.00
€ 10.00
€ 10.50

Scegli quale impasto preferisci

€ 10.50
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00

• CLASSICO
• INTEGRALE € 2.00
• CARBONE VEGETALE € 2.00
• ALTO E SOFFICE € 2.00

€ 9.00
€ 9.00
€ 9.50

Pomodoro, mozzarella, salmone, olio all’aglio
Mozzarella senza lattosio: ha un contenuto di lattosio < 0,1 gr./100 gr.

Primaverile									
Pomodoro, mozzarella, pomodoro a fette, basilico

Estiva										
Pomodoro, mozzarella, pomodoro a fette, rucola, carote

Autunnale									
Pomodoro, radicchio rosso, funghi, grana

Invernale									
Pomodoro, mozzarella, radicchio rosso, salsiccia dolce

Ortolana									
Pomodoro, mozzarella, melanzane, spinaci, patate,
zucchine, grana

Mediterranea								
Pomodoro, mozzarella, pomodoro a fette, tonno, capperi,
peperoni e origano

Tonno e cipolla								

Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla di Tropea o di Montoro

Romana										
Pomodoro, mozzarella, alici, origano

Bufala										
Scegli quale impasto preferisci

Pomodoro, mozzarella di bufala (fine cottura)

Burrata e Parma								
Pomodoro, burrata, crudo di Parma 24 mesi

Diavola										
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, olive nere,
peperoncino

Roby										

€ 7.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 8.50
€ 9.00
€ 9.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 12.50
€ 8.50
€ 10.00

Pomodoro, mozzarella, radicchio rosso, salsiccia dolce,
gorgonzola, salamino piccante, grana
• CLASSICO
• INTEGRALE € 2.00
• CARBONE VEGETALE € 2.00
• ALTO E SOFFICE € 2.00

Rucola e bresaola							
Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola

Mozzarella senza lattosio: ha un contenuto di lattosio < 0,1 gr./100 gr.

€ 9.50

o € 6.50
Braccio di ferr
ella,
Pomodoro, mozzar
spinaci, grana

L’angolo dei bambini
Le pizze sono tutte baby

Paperino € 5.50
Pomodoro, mozzarella,
prosciutto

Pokem
on € 6.50
Pomodo
ro, mozz
arella,
prosciut
to, fungh
i

Heidi € 7.00
Pomodoro, mozzarella,
gorgonzola, emmenthal,
asiago

Topolino € 4.00
Pomodoro, mozzarella

Puffo € 5.50
Pomodoro, mozzarella,
wurstel

7.00
Harry Potter €
ella,
Pomodoro, mozzar
prosciutto,
funghi, wurstel

Mozzarella senza lattosio: ha un contenuto di lattosio < 0,1 gr./100 gr.

La Baby cucina
Porzioni per bambini
Pisolo € 7.00
Hamburgher di
carne con
patatine

Dotto € 6.00
Pasticcio di carne

Biancaneve € 7.00
Due wurstel al forno
con patatine fritte

Eolo € 7.50
Cotoletta co
n
patate fritte

Gongolo € 5.00
Penne al
pomodoro

Mammolo € 7.00
Crocchette di
pollo fritto

Cucciolo € 5.00
Tortellini panna e
prosciutto

Brontolo € 5.00
Penne al ragù

TUTTE LE BEVANDE
SONO FORNITE
DA BEVANDE VERONA S.P.A.

Beer Collection
OS7 0,33

Birre in bottiglia

SIDE B 0,33

Birra Belgian golden strong ale - Alc. 5,0°
Al naso si percepiscono i profumi dei malti usati
che ricordano sentori di frutta leggermente erbacei e con particolari note aromatiche e delicate
del luppolo. In bocca sorprendono la sua morbidezza e rotondità. Di corpo strutturato, al palato
è ben equilibrata. Aromaticamente è molto fine e
gradevole.

€ 5.00

Birra Blanche - Alc. 5,0°

La sua complessità è elevata e gli aromi si
propongono con una finezza attraente, quasi
elegante. Un ventaglio di profumi che vanno
dal fruttato al floreale fino allo speziato.
Di frizzantezza decisa, questa birra ha un
corpo leggero. Dopo il primo impatto delicatamente acidulo (fresco), l’amaro è praticamente assente. La birra si presenta con un
notevole equilibrio gustativo.

Blanche de Namur 0,75
Birra Blanche Bionda Opalescente
Belgio - Alc. 4,8°
Una vera blanche ottenuta con l’aggiunta di scorze
d’arancio, curaçao e semi di coriandolo al malto
d’orzo, frumento e avena, che le donano quel gusto
inconfondibile; agrumato e rinfrescante.

€ 9.00

€ 5.00
Pedavena Speciale 0,50
ZWICKL 0,33

Birra Keller - Alc. 5,5°
Birra di frumento torbida naturale dal colore
dorato e con un delicato sapore di lievito, ad
alta fermentazione. Sono evidenti i sentori di
frutta matura come la banana e una leggera
speziatura di chiodi di garofano.

€ 5.00

Birra Bionda - Italia - Alc. 5,9°
Il ricorso all’antica ricetta delle birre speciali
che un tempo venivano fatte nella storica
Fabbrica di Pedavena, assieme alla ricchezza
degli aromi e alla pienezza del gusto, rendono questa birra unica e molto apprezzata.

€ 5.00

La Chouffe 0,75

Birra Bionda - Belgio - Alc. 8°
Il nome è quello dei nanetti muti, abitanti
della foresta di Achouffe, che svelarono il
segreto a Pierre Gobron che iniziò a produrre la birra con l’acqua purissima della
foresta delle Ardenne. Con l’aggiunta di
coriandolo è diventata una specialità inconfondibile amata in tutto il mondo.

€ 10.00

Gosser Natur Radler 0,50
Il Gösser Natur Radler è il rinfresco puro!
40% birra di Gösser e 60% succo di limone.

€ 4.00

REDVOLUTION 0,33

Birra Dunkel Bock - Italia - Alc. 6,7°
Al naso si percepiscono profumi floreali,
speziati dei luppoli e i tono dolci dei malti
rendono questa birra intensa ed aromatica.
In bocca sorprendono l’aroma maltato e
quello floreale dei luppoli usati. il residuo
zuccherino bilanciata da una punta di amaro
ne fanno una birra per tutti gli amanti dei
gusti pieni ed intensi.

Paulaner Weisse 0,50
Birra Weisse - Germania - Alc. 5,5°
Birra di frumento torbida naturale di colore
dorato e con un delicato sapore di lievito, ad
alta fermentazione

€ 5.00

€ 5.00

Birre alla spina

ORIGINAL MUNCHNER

(Birra chiara, Alc. 4,9 % Vol.)
Presenta un colore oro brillante ed è particolarmente splendente. Nel bicPiccola 0,20 - €
chiere è coronata da una schiuma opalescente.. È una birra decisamente
Media 0,40 - €
beverina, delicata e finemente maltata. Una leggera nota dolce e un lieve
Litro		
-€
sentore di luppolo completano il suo carattere. Ecco la gioia di vivere tipiBLANCHE
camente bavarese!
(Birra blanche Alc. 5,0 % Vol.)

SALVATOR

(Birra rossa, Alc. 7,9 % Vol.)
Birra doppio malto scura, dall’aroma di malto
completo e gustoso. Prodotta oltre 350 anni fa dai
monaci per sopportare i difficili periodi di digiuno.

0,30 cl. - € 4.00
1 LITRO € 12.00

2.50
5,00
10.00

Birra prodotta con vari cereali e principalmente con il
frumento. Questa birra appartiene alla grande famiglia
delle ”Blanche” belghe e si caratterizza per la sua modesta
acidità dovuta all’uso di coriandolo. La Blanche de Brabant si contraddistingue per il suo aspetto leggermente
velato ed è molto dissetante.

0,25 cl. - € 3.50
1 LITRO € 12.00

Accompagna al tuo piatto
la giusta bibita
Bibite e Acqua

Acqua degli sportivi
arricchita d’ossigeno

Coca Cola lattina		 cl. 0.33		
Coca Cola bott.vetro
cl. 0.33		
Coca Cola bott. vetro cl. 1.00		
Bibite in lattina						

€ 2.80
€ 3.00
€ 8.00
€ 2.80

Acqua minerale 			
Acqua Oxigenia 			
liscia o gassata 			

€ 3.00
€ 2.50

da 0.75 l.
da 0.65 l.

Vino bianco frizzante, Bianco fermo, Cabernet
Da 1/4 l.								 € 3.00
Da 1/2 l. 							 € 6.00
Da 1 l. 							 € 11.00
Vini a calice di bottiglia				 € 2.50
Soave D.O.C. - Valpolicella D.O.C. - Lugana
Prosecco D.O.C. - Bardolino Chiaretto D.O.C.

Bar
Caffè								
Caffè d’orzo							
Caffè decaffeinato					
Caffè corretto						
Caffè decaffeinato o orzo corretto
Ginseng								
Cappuccino							
Grappe, brandy, amari, cognac da
Whisky							 da
Vodka								
Grappe fredde						
Sorbetto							
Limoncino							
Liquirizia							

Varie

€ 1.20
€ 1.50
€ 1.50
€ 1.80
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00
€ 3.50
€ 4.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50

Coperto										
Altre aggiunte									

€ 2.00
€ 2.00

Aggiunte: speck, crudo di Parma 24 mesi, 			
bresaola, mozzarella di bufala, scaglie di
Parmigiano, porcini, funghi moretta,
funghi misto bosco, Monte Veronese

€ 2.80

Aggiunte: salmone, burrata, stacciatella 			 € 3.50
e alici Mar Cantrabico			
					
Asporto e pasta doppia							
Per le pizze Baby sconto 							

€ 0.80
€ 0.50

VOGLIA DI PIZZA D’ASPORTO???
Tu prendi la pizza
e la bibita te la omaggiamo noi
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Seguici sulla nostra pagina ufficiale e metti “mi piace”.
Pubblica foto, video e contenuti per ricordare la tua serata trascorsa
in compagnia.

