
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 in Pala

Giro Pizza

romPi la tradizione

Pizza Napoli

Pizza Classica

Moltiplica i gusti 
chiedi il giropizza
deGustAZioNe di piZZe 

+BiBite+piZZA desseRt+cAffè    euro 22,00

Consigliato per festeggiare
Compleanni,  Cene di Classe e 
qualsiasi altra oCCasione speCiale.
minimo 4 persone.



piZZA mARiNARA stG 
Pomodori pelati spezzettati, olio extravergine, aglio, origano EURo 4,00

piZZA mARGheRitA stG 
Pomodori pelati spezzettati, mozzarella fior di latte, olio extravergine, basilico fresco EURo 5,50

piZZA mARGheRitA extRA stG 
Pomodori pelati spezzettati, mozzarella di bufala, olio extravergine, basilico fresco EURo 6,50

piZZA sALsicciA e fRiARieLLi stG 
Mozzarella fior di latte, salsiccia, friarielli, olio extravergine, basilico fresco EURo 8,00

sulla pizza napoletana si può aggiungere solo uno tra questi ingredienti:
Cipolla  EURo 1,00
olive nere EURo 1,00
Capperi  EURo 1,00
Acciughe  EURo 1,50
Pomodorini EURo 1,50
Salamino EURo 1,50
Friarielli EURo 1,50

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: 



la pizza iN pala trova graNde successo Nel ceNtro 
italia specialMeNte a roMa e diNtorNi

pizza iN pala

meZZA pALA mistA EURo 16,00

meZZA pALA 2 Gusti 
consigliata per 2 persone  (prezzo da listino pizze classiche)

pALA mistA EURo 32,00

pALA 4 Gusti 
consigliata per 4 persone  (prezzo da listino pizze classiche)



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

i Nostri iMpasti



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

2020

2019

2018

2020 GueNdALiNA (solo in stagione) euro 10,00
Pomodoro, mozzarella, zucchine julienne, ricotta a km 0,
pomodori soleggiati, prosciutto cotto alla brace

2019 cuRiosA euro 11,00
Crema di zucca, mozzarella, porcini, rosmarino,
fiocco di Sauris, pomodori soleggiati

2018 RucoLiNA                                    euro  10,00
Crema di rucola, mozzarella, casatella trevigiana,
pancetta coppata, pomodorini, grana a scaglie

pizza
classica



2017 fumè euro 10,00
Mozzarella, manzo all’inglese, lattughino, 
bufala affumicata, peperoncini dolce lacrima, 
aceto balsamico 

2016 BuRRAtA euro 10,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, 
burrata del Salento

2015 cARNiA euro 10,00
Pomodoro, mozzarella, porcini, salsiccia, 
ricotta affumicata della Carnia

2014 LAs veGAs euro 10,00
Pomodoro, mozzarella, Cheddar, bacon, 
peperoni a filetti in olio di girasole, salamino

2013 sApoRi d’itALiA euro 10,00
Pomodoro, mozzarella, carciofi, olive taggiasche, 
bacon, pan grattato, bufala

Pizze mondiali
Pizze presentate dai pizzaioli del Nuovo Ronche

ai “Campionati Mondiali della Pizza”

2017

2016

2014

2015



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

2012

2011

20102009

2012 opiteRGium (solo in stagione) euro 10,00
Mozzarella, casatella trevigiana,
a fine cottura radicchio trevigiano crudo, pomodorini, aceto balsamico

2011 BRiosA euro 10,00
Pomodoro, mozzarella, carciofi, 
a fine cottura cotto alla brace, ricotta affumicata

2010 pepitA euro 10,00
Pomodoro, mozzarella,
chiodini, a fine cottura pepita del Piave, grana a scaglie

2009 positANo euro 10,00
Mozzarella di bufala affumicata,
pomodorini, grana, basilico, olio extravergine d’oliva



2008

2007

20062005

2008 sAuRis  euro 10,00
Pomodoro, mozzarella, chiodini, 
a fine cottura culatello di Sauris, ricotta affumicata a scaglie

2007 LuNA RossA  euro  10,00
Mozzarella, casatella trevigiana, 
a fine cottura pancetta coppata, pomodorini conditi

2006 fioRe di cimAdoLmo  euro  10,00
(solo in stagione)
Crema di asparagi, mozzarella, casatella trevigiana,
asparagi, a fine cottura semi di papavero

2005 mANu  euro  10,00
Pomodoro, mozzarella di bufala, salamino,
zucchine, grana, a fine cottura pomodorini conditi

Pizze mondiali
Pizze presentate dai pizzaioli del Nuovo Ronche

ai “Campionati Mondiali della Pizza”



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

2004

2003

20022001

2004 cyNAR  euro  10,00
Pomodoro, mozzarella, carciofi, salsiccia,
casatella trevigiana, a fine cottura pepe, grana a scaglie

2003 piAve (solo in stagione)  euro  8,00
Pomodoro, mozzarella, casatella trevigiana,
a fine cottura radicchio trevigiano crudo

2002 chiARA  euro  10,00
Pomodoro, mozzarella, brie, a fine cottura prosciutto crudo, 
ricotta affumicata a scaglie 

2001 cALifoRNiA  euro  10,00
Crema di zucca, mozzarella,
pancetta stufata, scamorza, a fine cottura grana a scaglie



2000

1999

19981997

2000 scAmoRZA e sALsicciA euro 7,50
Pomodoro, mozzarella, scamorza, salsiccia, grana

1999 tReviGiANA (solo in stagione) euro 10,00
Pomodoro, mozzarella, chiodini, radicchio, grana,
a fine cottura porchetta trevigiana

1998 BRie RucoLA pomodoRiNi GRANA 

Pomodoro, mozzarella, brie, a fine cottura rucola, euro 10,00
pomodorini, grana a scaglie

1997 BRie poRciNi e speck euro 10,00
Pomodoro, mozzarella, brie, porcini, 
grana, a fine cottura speck

Pizze mondiali
Pizze presentate dai pizzaioli del Nuovo Ronche

ai “Campionati Mondiali della Pizza”



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

1996

1995

19941992

1996 LAuRA euro 8,00
Pomodoro, mozzarella, patate al vapore, sottilette, prosciutto, grana

1995 coLoNNAtA euro 8,00
Pomodoro, mozzarella, a fine cottura pomodorini, 
lardo di colonnata

1994 BRie e RAdicchio euro 8,50
(solo in stagione)
Pomodoro, mozzarella, brie, radicchio, grana

1993 chiodiNi e sopRessA euro 8,00
Pomodoro, mozzarella, chiodini, grana, a fine cottura sopressa veneta 

1992 sopRessA e GRANA euro 7,50
Pomodoro, mozzarella, a fine cottura sopressa veneta, 
grana a scaglie 



le nostre Pizze

pizza classiche

mARGheRitA euro 5,00
Pomodoro, mozzarella, origano

pRosciutto  euro  6,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, origano

fuNGhi  euro  6,00
Pomodoro, mozzarella, funghi, origano

pRosciutto e fuNGhi  euro  6,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, origano

cApRicciosA  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofini, origano

4 stAGioNi  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi,
carciofini, acciughe, origano

vieNNese  euro  6,00
Pomodoro, mozzarella, würstel, origano

diAvoLA  euro  6,50
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, origano

4 foRmAGGi  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, scamorza, brie, gorgonzola, grana

RomANA  euro  6,00
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

siciLiANA  euro  6,50
Pomodoro, mozzarella, olive nere, capperi, origano

toNNo  euro  6,50
Pomodoro, mozzarella, tonno, origano

puGLiese  euro  6,00
Pomodoro, mozzarella, cipolla, origano

sALsicciA  euro  6,00
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, grana

GAmBeRetti  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, gamberetti

sALmoNe  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, Salmone

BRie  euro  6,50
Pomodoro, mozzarella, brie, grana

GoRGoNZoLA  euro  6,00
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, origano

Nuovo RoNche  euro 11,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, asparagi, melanzane,
peperoni, carciofi, olive, acciughe, salamino, würstel, grana
(zucchine e radicchio in stagione)

* pAtAte fRitte  euro  6,50
Pomodoro, mozzarella, *patatine fritte

cALZoNe  euro  6,50
Mozzarella, prosciutto, funghi (dopo cottura: salsa di pomodoro,
prosciutto, grana a scaglie)

RusticA  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, origano



le nostre Pizze

pizza coN aFFettati

pRosciutto cRudo  euro  7,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, origano

speck  euro  7,50
Pomodoro, mozzarella, speck, origano

BResAoLA e GRANA  euro  8,00
Pomodoro, mozzarella, bresaola della valtellina, grana a scaglie

BResAoLA e RucoLA  euro  8,00
Pomodoro, mozzarella, bresaola della Valtellina, rucola

poRchettA  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, origano, porchetta trevigiana

BRie e speck  euro  8,00
Pomodoro, mozzarella, brie, speck, grana

pizze coN FuNghi
chiodiNi  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, chiodini, grana

poRciNi  euro  7,50
Pomodoro, mozzarella, porcini, grana

AutuNNo  euro  8,50
Pomodoro, mozzarella, chiodini, porcini, funghi, grana

BRie e poRciNi  euro  8,50
Pomodoro, mozzarella, brie, porcini, grana

BRAceRe  euro  10,00
Pomodoro, mozzarella, porcini, a fine cottura cotto alla brace
e grana a scaglie

pizze BiaNche 

BoscAioLA  euro  7,00
Mozzarella, panna, funghi, grana

deLicAtA Ai cARciofi euro  8,00
Crema di carciofi, mozzarella, carciofini, grana

coNtAdiNA  euro  8,00
Mozzarella, patate al vapore, salsiccia, rosmarino, grana

GustosA (solo in stagione)  euro  8,50
Mozzarella, radicchio trevigiano ai ferri, gorgonzola, grana

deANA euro  10,00
Mozzarella, melanzane, olive taggiasche, a fine cottura 
pomodorini conditi e mozzarella di bufala

pizze coN verdure

veRduRe  euro  8,50
Pomodoro, mozzarella, melanzane,
peperoni, asparagi, funghi, carciofi, grana
(zucchine o radicchio in stagione)

meLANZANe euro 7,00
Pomodoro, mozzarella, melanzane alla griglia, grana

pepeRoNi  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, peperoni alla griglia, origano

cARciofi  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, carciofini, grana



le nostre Pizze

ZucchiNe  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, zucchine, grana

AspARAGi  euro  6,50
Pomodoro, mozzarella, asparagi, grana

spiNAci  euro  6,50
Pomodoro, mozzarella, spinaci, grana

4 foRmAGGi e AspARAGi  euro  7,50
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola,
scamorza, brie, asparagi, grana

RAdicchio tReviGiANo  euro  8,00
(solo in stagione)
Pomodoro, mozzarella, radicchio trevigiano ai ferri, grana

pANcettA e RAdicchio  euro  8,50
(solo in stagione)
Pomodoro, mozzarella, pancetta, 
radicchio trevigiano, grana

RucoLA e GRANA  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, rucola, scaglie di grana

pomodoRiNi e BAsiLico  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, basilico

BRie e pomodoRiNi  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, brie, pomodorini, grana

pomodoRo e RucoLA  euro  7,00
Pomodoro, mozzarella, rucola, pomodorini

BRie e ZucchiNe  euro  8,00
Pomodoro, mozzarella, brie, zucchine, grana

mAis  euro  6,00
Pomodoro, mozzarella, mais, grana

Alcuni ingredienti possono essere di origine surgelata
o congelata se trattasi di prodotto “fuori stagione”.

extra aggiunte
impasti Speciali  + euro 1,50 
Battuta  + euro 2,00
Mozzarella di bufala  + euro 2,00
Mignon  - euro 0,50
ingredienti extra  da euro 1,00
 a euro 2,50

LA piZZeRiA e LA cuciNA LAvoRANo sepARAtAmeNte,
peRtANto NoN possiAmo GARANtiRvi LA coNtempoRANeità deL seRviZio. 

piZZA fRittA
coN cRudo 
di pARmA 

euro  7,50

pizza Fritta


