
APERTI TUTTI I GIORNI
dalle 12.00 alle 14.30
dalle 18.30 alle 23.00

chiusi il lunedi (tranne festivi)

PRANZO DI LAVORO
11,00 € tutto compreso

anche da asporto

SPECIALITA’ DI PESCE

CONSEGNA A DOMICILIO
gratuita a pranzo e a cena

CONTATTI
035 37 08 80 - 339 18 40 173



------------------
ANTIPASTI
Crocchè ripieni con stracciatella di bufala e crudo di Parma   5,00   €
Impepata di cozze bianca con bruschette     11,00 €
Fritturina sfiziosa campana      12,00 €
Macedonia di mare dello chef      15,00 €

PRIMI PIATTI
Paccheri con crema di burratina, polvere di pistacchi e guanciale  10,00 €
Scialatielli alla fantasia di mare      15,00 €

SECONDI PIATTI
Cotoletta Milanese gigante con patatine fritte    11,00 €
Gran fritto di mare alla Toscana      15,00 €
Costata di manzo con patate BBQ      18,00 €
Grigliata mista di pesce con verdure grigliate    25,00 €

CONTORNI E FRITTI
Arancini siciliani   4,00 €
Verdure pastellate  3,00 €
Patatine fritte   3,00 €
Olive ascolane   3,00 €
Mozzarelline fritte  3,00 €
Anelli di cipolla impanati  3,00 €

DESSERT fatti in casa 
Tiramisù al caffè   5,00 €
Torta cioccolato con gelato 5,00 €
Pastiera napoletana  5,00 €
Cannoli o babà   5,00 €

Per verificare gli ingredienti, gli allergeni 
o eventuali intollerante si consiglia di 
prendere in visione del menù sul sito web

BIBITE
Acqua bottiglia 75cl.  1,00 €
Bibita in lattina 33cl.  2,00 €
Bottiglia Birra Isenbeck bionda 3,00 €

SPECIFICHE PER PIZZE
AGGIUNTE
Salumi, mozzarella di bufala 1,50 €
Mozzarella, patatine  1,00 €
IMPASTI
Impasto integrale  1,00 €
Impasto senza lievito  1,50 €
Impasto a lunga lievitazione 1,50 €



------------------
PIZZE
Marinara pomodoro a filetti, aglio, origano     4,00 €
Margherita pomodoro, mozzarella, basilico     5,00 €
Romana pomodoro, mozzarella, acciughe, olive, capperi    5,00 €
Rianata pomodoro, aglio, pecorino, origano, prezzemolo, acciughe  5,00 €
Prosciutto pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto    5,50 €
Capricciosa pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi   6,00 €
Americana pomodoro, mozzarella, wurstel, patafine fritte    7,00 €
Porcini pomodoro, mozzarella, porcini, prezzemolo    7,00 €
Ai formaggi pomodoro, mozzarella, gorgonzola, taleggio    7,00 €
Bufalina pomodoro, mozzarella, bufala campana, basilico   7,00 €
Terrona bianca con mozzarella di bufala, salsiccia, cime, olio piccante  8,00 €
Alla Norma melanzane, ricotta salata, olive, mozzarella, pomodoro  8,00 €
Aurora pomodoro, mozzarella di bufala, bresaola, rucola, grana   8,00 €
Boscaiola pomodoro, mozzarella, porcini, pancetta, scamorza   8,00 €
Montanara pomodoro, mozzarella, taleggio,noci, speck, porcini   8,00 €
Bacio Proibito mozzarella, cipolle, zola, salamino     8,00 €
Calzone farcito mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto cotto   7,50 €
Calzone farcito fritto mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto cotto   8,00 €  
Panciotto siciliano mozzarella, prosciutto cotto, acciughe   7,00 €
Verdure pomodoro, mozzarella, verdure di stagione     7,00 €
Radicchio e grana pomodoro, mozzarella, radicchio, scaglie di grana   6,00 €
Rucola e pomodoro fresco pomodoro, mozzarella, pomodorini, rucola   6,50 €
Casereccia pomodoro, mozzarella, spinaci, speck, ricotta, grana   8,00 € 
Parmigiana pomodoro, mozzarella, melanzane alla parmigiana   8,00 €
Salamino piccante pomodoro, mozzarella, salamino piccante    7,00 €
Crudo pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma     7,00 €
Speck pomodoro, mozzarella, speck       7,00 €
Pancetta e grana pomodoro, mozzarella, pancetta a filetti, grana grattuggiato  6,00 €
Tonno e cipolle pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle rosse di Tropea  7,00 €
Gamberetti e rucola pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola   7,00 €
Del pescatore frutti di mare, pomodoro,mozzarella     8,00 €
Cetarese focaccia con pomodorini freschi, bufala, basilico, 
acciughe, olio piccante        7,00 €
La pistacchiella di Bronte bianca con mozzarella di bufala, 
crema di pistacchio, mortadella       8,00 €
Inferno e paradiso 1⁄2 mozzarella, salamino, peperoncino, 1⁄2 bufala, 
taleggio, zola         8,00€
Polly bianca con pomodoro fresco, verdure alla griglia, 
mozzarella di bufala, olive       8,00 €
Amore & Fantasia pizza a forma di cuore con selezione 
di ingredienti a cura del pizzaiolo       9,00 € 

 



 

Ci trovi a Dalmine in Via Stella Alpina, 9
035 37 08 80 - 339 18 40 173

Seguici sui social

www.ristorantepizzamore.it

------------------
PIZZE AL METRO
DA 1 METRO
Margherita   30,00 €
Capricciosa   40,00 €
Della casa (mista)  40,00 €
Oro della costiera  40,00 €
4 Gusti    40,00 €

PIZZE GOURMET
Atlantide calamari, salmone, pesto, olive taggiasche e stracciatella           12,00 €
Acciugata filetto di pomodoro, taleggio, olive taggiasche, basilico e acciughe    12,00 €
La tramontina filetto di pomodoro e fior di latte              12,00 €
Panino dell’ufficiale gli ingredienti li scegli tu                8,00 €

DA 1/2 METRO
Marghetira   15,00 €
2 Gusti    20,00 €

Per verificare gli ingredienti, gli allergeni o eventuali intollerante si consiglia di 
prendere in visione in menù sul sito web

------------------------------

------------------------------


