Al Nuovo Ronche
per la nostra pasta
usiamo:
farine macinate a pietra,
un metodo che preserva gli apporti nutritivi e l’alto contenuto di fibre alimentari
e identifica il vero gusto del grano.
Lievito madre naturale,
massima espressione della tradizione in pizzeria; dona gusto, profumo
e digeribilità senza eguali.
Impasti indiretti,
con lievitazionbe naturale di almeno 48 ore.

Buon
Appetito!

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE
LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DEGLI INGREDIENTI
O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI
ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI
Cartello informativo provvisorio in altesa della pubblicazione del DPCM riportante
le indicazioni e le modalità con cui l’informazione sugli allergeni dovrà essere fornita
nei Pubblici esercizi, così come previsto dal Regolamento CE n. 1169/2011
Si avvisa la gentileclientela che, nei piatti preparati e
somministrati in questo esercizio, e nelle bevande,
possono essere contenuti ingredientio coadiuvanti
considerati allergeni
Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni
utilizzati in questo esercizio e presenti nell’Allegato II
“Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”
Reg. 1169/2011 UE

1. Cereali contenenti glutine e
prodotti derivati

8. Frutta a guscio

2. Crostacei e prodotti a base di
crostacei e loro derivati

9. Sedano e prodotti a base di sedano

3. Uova e prodotti a base di uova

10. Senape e prodotti a base di senape

4. Pesce e prodotti a base di pesce

11. Semi di sesamo e prodotti a base
di semi di sesamo

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi

12. Anidride solforosa e solfiti derivati

6. Soia e prodotti a base di soia

13. Lupini e prodotti a base di lupini

7. Latte e prodotti a base di latte
(incluso lattosio)

14. Molluschi e prodotti a base
di molluschi

per ulteriori informazioni rivolgersi al personalen addetto

Pizza Classica

Giro Pizza

Rompi la tradizione

Pizza in Pala

Moltiplica i gusti
chiedi il giropizza

DEGUSTAZIONE DI PIZZE

+bibite+pizza dessert+caffè
Consigliato per festeggiare
Compleanni, cene di classe e
qualsiasi altra occasione speciale.
Minimo 4 persone.

euro

20,00

Pizza Napoli

PIZZA Napoletana
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto la Pizza
Napoletana quale “Specialità Tradizionale Garantita”.
Questa particolare pizza riconosciuta a tutti i livelli può essere solo di tre tipi:

PIZZA Marinara STG

Pomodori pelati spezzettati, olio extravergine, aglio, origano

euro

4,00

euro

5,50

euro

6,50

euro

8,00

PIZZA MarGHERITA STG

Pomodori pelati spezzettati, mozzarella fior di latte, olio extravergine, basilico fresco

PIZZA MarGHERITA extra STG

Pomodori pelati spezzettati, mozzarella di bufala, olio extravergine, basilico fresco

PIZZA salsiccia e friarielli STG

Mozzarella fior di latte, salsiccia, friarielli, olio extravergine, basilico fresco

Sulla pizza napoletana si può aggiungere solo uno tra questi ingredienti:
Cipolla
Olive nere
Capperi
Acciughe
Pomodorini
Salamino
Friarielli

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50

PIZZA IN PALA
La pizza in pala trova grande successo nel centro
Italia specialmente a Roma e dintorni

Pala mista
pala 4 gusti

consigliata per 4 persone

mezza Pala mista
mezza pala 2 gusti

consigliata per 2 persone

euro

32,00

(prezzo da listino pizze classiche)

euro

16,00

(prezzo da listino pizze classiche)

i nostri impasti
Impasto pizza napoletana 24 ore di maturazione/lievitazione

acqua, lievito, farina di grano tenero, sale

Impasto pizza classica 48 ore di maturazione/lievitazione

acqua, lievito madre, farina di grano tenero macinata a pietra, farina di soia, sale, olio extravergine d’oliva

Impasto pizza ai cereali 48 ore di maturazione/lievitazione

acqua, lievito madre, farina di grano tenero macinata a pietra, farro, segale, orzo,mais, riso, avena,
semi di girasole, semi di sesamo, sale, olio extravergine d’oliva

Impasto pizza in pala 72 ore di maturazione/lievitazione

acqua, lievito madre, farina di grano tenero macinata a pietra, farina di grano duro,
farina di soia, sale, olio extravergine d’oliva

Impasto pizza integrale 48 ore di maturazione/lievitazione

acqua, lievito madre, farina integrale da macinazione extravergine, sale, olio extravergine d’oliva

Pizze Mondiali

Pizze presentate dai pizzaioli del Nuovo Ronche
ai “Campionati Mondiali della Pizza”

2020 guendalina (solo in stagione)

euro

Pomodoro, mozzarella, zucchine julienne, ricotta a km 0,
pomodori soleggiati, prosciutto cotto alla brace

2019 curiosa

euro

euro

Crema di rucola, mozzarella, casatella trevigiana,
pancetta coppata, pomodorini, grana a scaglie

10,00

2020

Crema di zucca, mozzarella, porcini, rosmarino,
fiocco di Sauris, pomodori soleggiati

2018 rucolina

PIZZA
classica

11,00

10,00

2018

2019

Pizze Mondiali

Pizze presentate dai pizzaioli del Nuovo Ronche
ai “Campionati Mondiali della Pizza”

2017 FUMè

euro

2016 burrata	

euro

2015 carnia	

euro

2014 Las Vegas

euro

2013 Sapori d’italia	

euro

10,00

Mozzarella, manzo all’inglese, lattughino,
bufala affumicata, peperoncini dolce lacrima,
aceto balsamico
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo,
burrata del Salento
Pomodoro, mozzarella, porcini, salsiccia,
ricotta affumicata della Carnia

2017

10,00
10,00

2016

10,00

Pomodoro, mozzarella, Cheddar, bacon,
peperoni a filetti in olio di girasole, salamino

10,00

Pomodoro, mozzarella, carciofi, olive taggiasche,
bacon, pan grattato, bufala

2015
2014

Pizze Mondiali

Pizze presentate dai pizzaioli del Nuovo Ronche
ai “Campionati Mondiali della Pizza”

2012 opitergium (solo in stagione)

euro

2011 briosa

euro

10,00

2010 pepita

euro

10,00

2009 positano

euro

10,00

2012

Mozzarella, casatella trevigiana,
a fine cottura radicchio trevigiano crudo, pomodorini, aceto balsamico
Pomodoro, mozzarella, carciofi,
a fine cottura cotto alla brace, ricotta affumicata
Pomodoro, mozzarella,
chiodini, a fine cottura pepita del Piave, grana a scaglie
Mozzarella di bufala affumicata,
pomodorini, grana, basilico, olio extravergine d’oliva

10,00

2011

2009

2010

Pizze Mondiali

Pizze presentate dai pizzaioli del Nuovo Ronche
ai “Campionati Mondiali della Pizza”

2008 sauris

euro

2007 luna rossa

euro

10,00

2006 fiore di cimadolmo

euro

10,00

2005 manu

euro

10,00

Pomodoro, mozzarella, chiodini,
a fine cottura culatello di Sauris, ricotta affumicata a scaglie
Mozzarella, casatella trevigiana,
a fine cottura pancetta coppata, pomodorini conditi
(solo in stagione)
Crema di asparagi, mozzarella, casatella trevigiana,
asparagi, a fine cottura semi di papavero
Pomodoro, mozzarella di bufala, salamino,
zucchine, grana, a fine cottura pomodorini conditi

10,00

2008

2007

2005

2006

Pizze Mondiali

Pizze presentate dai pizzaioli del Nuovo Ronche
ai “Campionati Mondiali della Pizza”

2004 cynar

euro

2003 piave (solo in stagione)

euro

8,00

2002 chiara

euro

10,00

2001 california

euro

Pomodoro, mozzarella, carciofi, salsiccia,
casatella trevigiana, a fine cottura pepe, grana a scaglie
Pomodoro, mozzarella, casatella trevigiana,
a fine cottura radicchio trevigiano crudo
Pomodoro, mozzarella, brie, a fine cottura prosciutto crudo,
ricotta affumicata a scaglie
Crema di zucca, mozzarella,
pancetta stufata, scamorza, a fine cottura grana a scaglie

10,00

2004

10,00

2003

2001

2002

Pizze Mondiali

Pizze presentate dai pizzaioli del Nuovo Ronche
ai “Campionati Mondiali della Pizza”

2000 scamorza e salsiccia	

euro

7,50

1999 trevigiana (solo in stagione)

euro

10,00

Pomodoro, mozzarella, scamorza, salsiccia, grana
Pomodoro, mozzarella, chiodini, radicchio, grana,
a fine cottura porchetta trevigiana

1998 brie rucola pomodorini grana
Pomodoro, mozzarella, brie, a fine cottura rucola,
pomodorini, grana a scaglie

1997 brie porcini e speck

euro

10,00

euro

10,00

Pomodoro, mozzarella, brie, porcini,
grana, a fine cottura speck

2000

1999

1997

1998

Pizze Mondiali

Pizze presentate dai pizzaioli del Nuovo Ronche
ai “Campionati Mondiali della Pizza”

1996 laura

euro

1995 colonnata

euro

8,00

1994 brie e radicchio

euro

8,50

1993 chiodini e sopressa

euro

8,00

1992 sopressa e grana

euro

8,00

1996

Pomodoro, mozzarella, patate al vapore, sottilette, prosciutto, grana
Pomodoro, mozzarella, a fine cottura pomodorini,
lardo di colonnata
(solo in stagione)
Pomodoro, mozzarella, brie, radicchio, grana

Pomodoro, mozzarella, chiodini, grana, a fine cottura sopressa veneta
Pomodoro, mozzarella, a fine cottura sopressa veneta,
grana a scaglie

7,50

1995

1992

1994

Le Nostre Pizze
Pizza Classiche

Tonno

Margherita

Euro

5,00

Prosciutto

Euro

6,00

Pomodoro, mozzarella, origano
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, origano

Funghi

Pomodoro, mozzarella, funghi, origano

Prosciutto e Funghi

Euro
Euro

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, origano

Capricciosa

Euro

6,00
6,50

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi,
carciofini, acciughe, origano

Viennese

Pomodoro, mozzarella, würstel, origano

Euro

Salsiccia

Euro

6,00

Gamberetti

Euro

7,00

Salmone

Euro

7,00

Brie

Euro

6,50

Gorgonzola

Euro

6,00

Nuovo Ronche

Euro

11,00

Euro

6,50

Pomodoro, mozzarella, salsiccia, grana
Pomodoro, mozzarella, gamberetti

7,00
7,00

Pomodoro, mozzarella, brie, grana

6,00

6,50

Pomodoro, mozzarella, cipolla, origano

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, origano
Euro

Euro

Pugliese 	Euro 6,00

Pomodoro, mozzarella, Salmone

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofini, origano

4 Stagioni

Pomodoro, mozzarella, tonno, origano

Diavola

Euro

6,50

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, asparagi, melanzane,
peperoni, carciofi, olive, acciughe, salamino, würstel, grana
(zucchine e radicchio in stagione)

4 Formaggi

Euro

7,00

* Patate

Romana

Euro

6,00

Calzone

Euro

6,50

Siciliana

Euro

6,50

Rustica

Euro

7,00

Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, origano

Pomodoro, mozzarella, scamorza, brie, gorgonzola, grana
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

Pomodoro, mozzarella, olive nere, capperi, origano

Fritte

Pomodoro, mozzarella, *patatine fritte

Mozzarella, prosciutto, funghi (dopo cottura: salsa di pomodoro,
prosciutto, grana a scaglie)
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, origano

Le Nostre Pizze
Pizza con Affettati

Pizze Bianche

Prosciutto crudo

euro

7,50

Boscaiola

euro

7,00

Speck

euro

7,50

Delicata ai carciofi

euro

8,00

Contadina

euro

8,00

Gustosa (solo in stagione)

euro

8,50

DeaNa

euro

10,00

Verdure

euro

8,50

Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, origano
Pomodoro, mozzarella, speck, origano

Bresaola e grana

euro

8,00

Bresaola e rucola

euro

8,00

Pomodoro, mozzarella, bresaola della valtellina, grana a scaglie
Pomodoro, mozzarella, bresaola della Valtellina, rucola

Porchetta

euro

Pomodoro, mozzarella, origano, porchetta trevigiana

Brie e speck

Pomodoro, mozzarella, brie, speck, grana

euro

7,00
8,00

Pomodoro, mozzarella, chiodini, grana

Crema di carciofi, mozzarella, carciofini, grana

Mozzarella, patate al vapore, salsiccia, rosmarino, grana

Mozzarella, radicchio trevigiano ai ferri, gorgonzola, grana
Mozzarella, melanzane, olive taggiasche, a fine cottura
pomodorini conditi e mozzarella di bufala

Pizze con Verdure

Pizze con Funghi
Chiodini

Mozzarella, panna, funghi, grana

euro

7,00

Porcini

euro

7,50

Pomodoro, mozzarella, melanzane,
peperoni, asparagi, funghi, carciofi, grana
(zucchine o radicchio in stagione)

Autunno

euro

8,50

Melanzane

euro

Peperoni

euro

7,00

Carciofi

euro

7,00

Pomodoro, mozzarella, porcini, grana

Pomodoro, mozzarella, chiodini, porcini, funghi, grana

Brie e porcini

euro

8,50

BRACERE

euro

10,00

Pomodoro, mozzarella, brie, porcini, grana

Pomodoro, mozzarella, porcini, a fine cottura cotto alla brace
e grana a scaglie

7,00

Pomodoro, mozzarella, melanzane alla griglia, grana

Pomodoro, mozzarella, peperoni alla griglia, origano
Pomodoro, mozzarella, carciofini, grana

Le Nostre Pizze
Zucchine

euro

7,00 Rucola e grana

euro

7,00

Asparagi

euro

6,50 Pomodorini e basilico

euro

7,00

Spinaci

euro

6,50 Brie e pomodorini

euro

7,00

4 formaggi e asparagi

euro

7,50 Pomodoro e rucola

euro

7,00

Radicchio trevigiano

euro

8,00

Brie e zucchine

euro

8,00

Mais

euro

6,00

Pomodoro, mozzarella, zucchine, grana
Pomodoro, mozzarella, asparagi, grana
Pomodoro, mozzarella, spinaci, grana
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola,
scamorza, brie, asparagi, grana

Pomodoro, mozzarella, rucola, scaglie di grana
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, basilico

Pomodoro, mozzarella, brie, pomodorini, grana
Pomodoro, mozzarella, rucola, pomodorini

(solo in stagione)
Pomodoro, mozzarella, radicchio trevigiano ai ferri, grana

Pancetta e radicchio
(solo in stagione)
Pomodoro, mozzarella, pancetta,
radicchio trevigiano, grana

euro

Pomodoro, mozzarella, mais, grana

PIZZA FRITTA

Alcuni ingredienti possono essere di origine surgelata
o congelata se trattasi di prodotto “fuori stagione”.
Extra aggiunte
Impasti Speciali
Battuta
Mozzarella di bufala
Mignon
Ingredienti extra

8,50

Pomodoro, mozzarella, brie, zucchine, grana

Pizza Fritta
con crudo
di Parma
euro

+ euro 1,50
+ euro 2,00
+ euro 2,00
- euro 0,50
da euro 1,00
a euro 2,50

7,50

la pizzeria e la cucina lavorano separatamente,
pertanto non possiamo garantirvi la contemporaneità del servizio.

