
    La pizzeria 
 

Filosofia: 
Da oltre 25 anni pizzeria blu notte conduce il proprio lavoro con  

passione nel tentativo di dare massima soddisfazione al cliente. Per  
riuscire nell intento, le materie prime di qualità superiore sono  

attentamente selezionate e coniugate ,creando prodotti sempre al passo con i tempi 
e nel rispetto della tradizione. 

 

Pomodoro e mozzarella: 
Vengono utilizzati esclusivamente pomodori pelati tipo s. marzano ,  

mozzarella fior di latte (da latte italiano) e bufala campana d.o.p. 
Tutti di origine italiana e  qualità controllata. 

 

Le farine: 
Le nostre farine sono di qualità superiore ,dalla manitoba 0, 

alle integrali trattate opportunamente per mantenere il germe di  
Grano, i sali minerali e le vitamine intatte, 

inoltre proponiamo alcune speciali biologiche  come il farro integrale  
e il Kamut integrale a basso potere allergenico. 

 
 

Lista allergeni: 
(i seguenti allergeni possono essere contenuti, nelle pizze, come ingredienti o in tracce 

dovute a contaminazioni crociate che risultano frequenti per evidenti motivi di lavorazione): 
( ai sensi del reg. UE n. 1169/2011 del 25/10/2011 ) 

 

Grano, orzo, segale, avena, farro, kamut,  
soia, sesamo, arachidi, latte, sedano, 

Crostacei, molluschi, uova, pesce, Senape,   
solfiti, lupini, Mandorle, noci, nocciole, pistacchi, 

 

N.B. (in caso di allergie siete pregati di chiedere il menù dedicato e di consultarvi 
attentamente con il personale, che saprà consigliarvi al meglio). 

 

N.B.  Alcune delle materie prime presenti nel menù potrebbero essere congelate all’origine. 



    La pizzeria 

 

Impasti speciali: 
 

Tutte le pizze del nostro menù 
Possono essere scelte con i 

Seguenti impasti: 

 
 

Impasto classico  
 

Impasto con lievito madre* 
(alta alla napoletana min.36 ore di lievitazione) 

 

Impasto al farro integrale* 
 

Impasto al kamut integrale biologico* 
 

Impasto ai cereali* (con semi di lino e sesamo) 

 
 

*Supplemento impasti speciali  €1.00 
 
 
 

n.b. (in tutti gli impasti è presente lievito di birra) 
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VERACE:alta lievito madre, stracciatella e pelati tipo s. marzano fuori forno, più basilico fresco  €8.20 

Le pizze speciali: 
 
 

 
 
 
La Campana: base margherita ,Acciughe, bufala campana d.o.p.                                                             
Della casa: capricciosa + salamino piccante, wurstel e uovo 

Montanara: bianca, fior di latte, funghi porcini e scamorza affumicata 
Rustica: bianca  fior di latte, scamorza affumicata, trevigiano e salsiccia 
Blu notte:base margherita, champignon freschi, parmigiano d.o.p. a scaglie, balsamico i.g.p 
Saporita: pomodoro, fior di latte, gorgonzola d.o.p. ,culatello con cotenna 
Pancetta: pomodoro, fior di latte, pancetta di zibello 
24 lune: pomodoro, fior di latte, Prosciutto Crudo Devodier 24 mesi (basso tenore di sale) 
La Ferrarini: pomodoro, fior di latte, con prosciutto Cotto Ferrarini  messo dopo 
La marittima : pomodoro, fior di latte, frutti di mare freschi (fatti da noi) 
La zibello: pomodoro, fior di latte, bufala d.o.p. ,culatello di Zibello d.o.p. 
Calzopizza: metà calzone e metà come vuoi tu                                                                         + 
La trevigiana: pomodoro, fior di latte, radicchio trevigiano e gorgonzola d.o.p. 
La vegana: solo pomodoro, pomodorini tipo pachino e verdure grigliate                       (vegan) 
Insalapizza: cestino di pasta della pizza con insalata nizzarda  (no week end)             
Calzone Tricolore:calzone con pomodoro mozzarella cotto Ferrarini, contorno di rucola e trevigiano al balsamico 
La pugliese: pomodoro, fior di latte, olive nostraline e cipolla Tropea 

La reggiana: base margherita, parmigiano reggiano d.o.p. a scaglie e balsamico i.g.p. 
la stracciatella: pomodoro tipo s.marzano e stracciatella fuori forno 
Gamberetti: fior di latte, pomodorini ,gamberetti royal mari freddi e olive nostraline 

La tirolese: pomodoro, fior di latte, wurstel e spek  i.g.p. Alto Adige Senfter 

La boscaiola: base margherita ,misto di funghi più funghi freschi e porcini 

Pizzicosa: pomodoro, fior di latte, pancetta piccante 

Patawurstel: pomodoro, fior di latte, patatine fritte e wurstel 

€ 7.20 
€ 9.00 
€ 8.40 
€ 7.80 
€ 8.40 
€ 9.00 
€ 7.80 
€ 8.40 
€ 7.20 
€ 9.90 
€ 12.60 
€ 1.00 
€ 7.20 
€ 7.80 
€ 8.60 
€ 9.60 
€ 7.20 
€ 7.80 
€ 8.40 
€ 9.90 
€ 8.40 
€ 9.00 
€ 7.80 
€ 7.80 
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(omaggio ai campioni del ciclismo e allo sport) 
Pizze speciali bianche : 

Moser: fior di latte, Pancetta di Zibello in forno e parmigiano reggiano d.o.p. a scaglie 

Saronni: fior di latte, salamino piccante in forno e gorgonzola d.o.p. 

Gimondi: fior di latte e salamino piccante in forno 

Eddy Merckx: fior di latte, brié e noci 

La Wonder: fior di latte, bufala campana d.o.p. e pancetta di Zibello in forno 

Montanara: fior di latte, funghi porcini e scamorza affumicata 

Friariella: fior di latte, friarielli e salsiccia 

Pizze speciali rosse: 
Coppi: passata di pomodoro, pomodori pelati tipo san marzano, rucola                     (vegan) 
Bartali: passata di pomodoro, pomodori pelati tipo san marzano e porcini               (vegan) 
la vegana: passata di pomodoro ,pomodorini, e verdure grigliate                            (vegan) 

La Gnuppi: baby  passata di pomodoro con wurstel 

le pizze speciali alte lievito madre: 
Regina margherita: passata di pomodoro, bufala campana d.o.p. e origano 

Pantani: pomodoro, fior di latte, acciughe mar mediterraneo e origano 

Indurain:pomodoro, fior di latte, bufala campana d.o.p. ,pomodori pelati tipo s.marzano messi dopo  
Chiappucci: passata di pomodoro, rucola e stracciatella messa dopo 

Bugno: bianca con fior di latte , gorgonzola, salamino piccante e rucola 

I calzoni Speciali: 
Olimpionico: calzone ripieno di pomodoro, fior di latte e prosciutto crudo 24 lune Devodier messo dopo 

Mondiale: calzone ripieno di pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto Ferrarini e salsiccia cotta fuori 

Europeo: calzone ripieno di mozzarella e cotto Ferrarini + sopra passata di pomodoro e pomodorini a crudo 

Calzone tricolore: calzone con mozzarella, pomodoro, cotto Ferrarini, con contorno di rucola e trevigiano al balsamico 

Trentino: calzone bianco ripieno di fior di latte, scamorza affumicata, funghi freschi, spek i.g.p. Senfter a crudo 

 
€ 9.00 
€ 7.20 
€ 6.60 
€ 7.20 
€ 9.00 
€ 8.40 
€ 7.80 

 
€ 7.20 
€ 8.40 
€ 7.80 
€ 4.90 

 
€ 7.60 
€ 7.00 
€ 8.20 
€ 8.80 
€ 9.40 

 
 

€ 9.00 
€ 8.40 
€ 8.40 
€ 9.60 
€ 9.60 
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Pizze tradizionali: 

Gnocchino: pasta della pizza ,olio ,sale, (aglio a richiesta)                 (vegan) 
Marinara: passata di pomodoro, origano ,aglio                                  (vegan) 
Napoli: base margherita ,acciughe ,origano 

Romana: base margherita ,acciughe ,capperi ,origano 

Funghi : base margherita ,funghi trifolati in asettico  
Prosciutto: base margherita e prosciutto cotto Ferrarini 
Salsiccia cipolla: base margherita salsiccia e cipolla tropea 
Tonno: base margherita ,tonno  
Bufala: base margherita, bufala campana d.o.p.  
Rucola: base margherita ,rucola 
Diavola: base margherita ,salamino piccante 
Prosciutto e funghi: base margherita ,cotto Ferrarini, funghi trifolati in asettico 
Prosciutto e salsiccia: base margherita ,cotto Ferrarini ,salsiccia 
Calzone: base margherita ,prosciutto cotto Ferrarini 
Melanzane: base margherita ,melanzane grigliate 
Funghi freschi: base margherita ,funghi champignon freschi 
Speck: base margherita , spek Alto Adige i.g.p. Senfter 
4 formaggi: base margherita ,formaggio briè, emmenthal bavarese, gorgonzola d.o.p. 
Capricciosa: base margherita, cotto Ferrarini, funghi trifolati in asettico, salsiccia, funghi bianchi, olive 
Speciale: base margherita ,bufala campana d.o.p. pomodorini tipo pachino 
Speciale porcini:base margherita, bufala campana d.o.p., pomodorini, funghi porcini 
Contadina: base margherita ,melanzane grigliate, parmigiano reggiano d.o.p. 
Stracchino e rucola: base margherita stracchino e rucola 
Tonno e cipolla: base margherita, tonno e cipolla tropea  
Porcini: base margherita ,funghi porcini 

€ 3.60 
€ 4.60 
€ 6.00 
€ 6.60 
€ 6.00 
€ 6.60 
€ 6.60 
€ 6.60 
€ 6.60 
€ 6.60 
€ 6.60 
€ 7.20 
€ 7.20 
€ 7.80 
€ 6.00 
€ 6.60 
€ 7.80 
€ 7.20 
€ 7.20 
€ 7.20 
€ 8.40 
€ 7.20 
€ 7.20 
€ 6.60 
€ 7.80 

Margherita: passata pomodori pelati italiani tipo s.marzano e mozzarella fior di latte italiana        € 5.00 
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Supplementi: 
base senza glutine €2.00 

gigante €2.00 
doppia pallina €1.00 

ingrediente base €0.60 
rucola, parmigiano d.o.p., bufala d.o.p.,€1.20 

Prosciutto cotto Ferrarini € 1.80 
pancetta Zibello, spek i.g.p. Senfter €1.80 
prosciutto crudo 24 lune Devodier €2.40 

Culatello di Zibello d.o.p. € 6.00 

 

Coperto € 2.50 
 

Lista allergeni: 
(i seguenti allergeni possono essere contenuti, nelle pizze, 

come ingredienti o in tracce dovute a contaminazioni crociate 
che risultano frequenti per evidenti motivi di lavorazione): 

( ai sensi del reg. UE n. 1169/2011 del 25/10/2011 ) 
 

Grano, orzo, segale, avena, farro, kamut,  
soia, sesamo, arachidi, latte, sedano, 

Crostacei, molluschi, uova, pesce, Senape,   
solfiti, lupini, Mandorle, noci, nocciole, pistacchi, 

 

N.B. In caso di allergie siete pregati di chiedere il menù dedicato e di 
consultarvi attentamente con il personale, che saprà consigliarvi al meglio). 


