
Le Pizze del Buongustaio
Le Pizze del Buongustaio, con pasta bassa,

sono il frutto di una ricerca accurata delle materie prime utilizzate.
Necessitano di una lavorazione attenta e meticolosa affinchè le combinazioni degli ingredienti

conferiscano alla pizza il giusto equilibrio per garantire un gusto eccellente.

Per queste ragioni potrebbero richiedere
un tempo di lavorazione più lungo rispetto ad una pizza tradizionale.

Le pizze del Buongustaio elencate sono per una persona.

Bella Napoli
Pelati “Sole Napoli”, stracciatella di bufala d.o.p., basilico fresco,

80 grammi di ricotta fresca di bufala d.o.p.*

€ 12,00

“Profumosa”
Crema di funghi porcini e tartufo bianco, stracciatella di Bufala,

gorgonzola d.o.p. Gran Riserva, spinacino fresco, mostarda delicata di pere*

€ 14,00

Langhirano
Pomodoro peretto candito, burrata*,              ,

80 grammi di prosciutto crudo di Parma 18 mesi Zuarina*

€ 14,50

Sua Maestà
Pelati “Sole Napoli”, capperi di Pantelleria, stracciatella di Bufala d.o.p.,

dadolata di melanzane panate, acciughe cantabriche*, origano

€ 14,50

* Ingrediente gourmet servito a parte
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Le Pizze Gourmet

Le Pizze “Gourmet”, con pasta alta, soffice e fragrante, sono raffinate e di altissima qualità;
preparate con la stessa cura che si mette per una preziosa ricetta di cucina.

Ogni prodotto di farcitura rappresenta l’eccellenza nel proprio ambito.

Per queste ragioni potrebbero richiedere
un tempo di lavorazione più lungo rispetto ad una pizza tradizionale.

Le pizze del Buongustaio elencate sono per una persona.

 

Il Bosco da @amare
Julienne di patate, stracciatella di Bufala d.o.p., porcini,

tartare di scampi, germogli di erbe aromatiche

€ 18,00

Scugnizza
Crema di friarielli, provola affumicata, pomodorini confit,

guanciale marinato al pepe, granella di nocciole del Piemonte I.G.P:

€ 15,00

L’oro di Giovanna
Zucchine julienne, stracciatella di bufala d.o.p, fiori di zucca,

granella di pistacchio, profumo di limone, mortadella*

€ 14,50

* Ingrediente gourmet servito a parte

Pizzaiolo Roberto De Cesare 
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