MENU

Pizza, cucina, passione e famiglia.
Dopo 60 anni, la tradizione continua
ancora, più forte che mai.
Benvenuto alla Fornace,
desideriamo che la tua permanenza qui
rispecchi le tue aspettative,
ma proveremo a fare meglio.
Non esitare a chiedere consigli se hai
bisogno di scogliere un dubbio.
Buon appetito!

Prima di tutto vogliamo ringraziarti
per averci scelto, daremo il massimo per
rendere la tua permanenza in Fornace
il più soddisfacente possibile.
Vorremmo però fare qualcosa in più
con un piccolo/grande regalo!

Inquadrando questo Qrcode
entrerai di diritto
nel piano FIDELITY
e riceverai subito in omaggio
una VERA NAPOLI PRO,

la nostra pizza per ECCELLENZA.

BENVENUTI A LA FORNACE DI MESTRINO
In questa antica fornace, dove oggi si fondono professionalità e ospitalità,
avrete modo di assaporare la nostra cucina dai sapori semplici, unici e intensi
proposti in piatti mediterranei e tipici locali.
Potrete anche gustare la nostra pizza, la nostra storia, la nostra grande passione.
Alta o classica, tonda o al metro, anche con bordo ripieno.
Ogni giorno selezioniamo i migliori prodotti italiani delle aziende nostrane,
Abbiamo anche deciso di lavorare sulla digeribilità del nostro impasto,
utilizzando una miscela di sole farine italiane di tipo ‘O’ rinforzata e ’00’ che unita
ai giusti tempi di maturazione a temperatura controllata, favoriscono rapida digestione,
leggerezza e friabilità del disco di pasta

Per iniziare : un frittino?
La nostra pizza in versione #SFIZIO…..
BOCCONCINI DI PIZZA FRITTA N1 - 9 € Con salsa di pomodoro pelato 100% italiano, basilico e Grana
Padano DOP
BOCCONCINI DI PIZZA FRITTA N2 - 12 € Con Prosciutto Crudo di Parma Ferrarini e Burratina Pugliese
BOCCONCINI DI PIZZA FRITTA N3 - 11 € Con crema e granella di Pistacchio di Bronte DOP
e Burratina Pugliese
PATATINE DIPPERS CON BUCCIA - 5 € OLIVE ASCOLANE - 5 € BASTONCINI DI MOZZARELLA FILANTE - 6 € CHICKEN NUGGETS DI POLLO - 6 € VERDURE MISTE PASTELLATE - 6 € -

= pizza bianca
= privi di carne e di pesce

= questo piatto contiene alimenti decongelati

Pizze! Le Pro
Ovvero i nostri cavalli di battaglia (Alte & Morbide)
Impasto con biga a lungo (preimpasto)
con una maturazione e lievitazione di +72 ore
VERA NAPOLI - 11,5 € Pomodoro Pelato San Marzano
dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, Mozzarella di Bufala
di Battipaglia, Fiordilatte 100% Napoli,
Basilico, Origano, spolverata di Grana Padano DOP
Le 5 pizze di seguito hanno come base la VERA NAPOLI
DON VITTORIO - 13,5 € “Sant’Orso” di Caltrano (VI)
DONNA CONCETTA - 13,5 € Con l’aggiunta di Filetti di Alici del Mar Mediterraneo
in olio di Oliva

DON FRANCO - 13,5 € Con l’aggiunta di Porchetta di Ariccia IGP
DONNA TERESA - 13,5 € Con l’aggiunta di Prosciutto Crudo di Parma Ferrarini 18 mesi
DON MATTEO - 13,5 € “Lovison” di Spilimbergo (PN)

Le Pro in bianco
LA CACIO&PEPE - 12 € Fiordilatte 100% Napoli, Pecorino Sardo Semistagionato
Pepe Nero, Cubetti di Melanzane Fritte, Basilico di Albenga
LA VICENTINA - 15 € Fiordilatte 100% Napoli, Baccalà alla Vicentina,
Olive Liguri, Grana
LA GENOVESE PRO - 16 € Fiordilatte 100% Napoli, Salamino, Olive Liguri, Pomodorini
a ﬁne cottura, Pesto di Basilico di Albenga, Burratina Pugliese
LA PISTACCHIOSA - 16 € Fiordilatte 100% Napoli, crema e granelle di Pistacchio di
Bronte DOP, Burratina Pugliese, Speck
LA CAMILLA - 16 € Fiordilatte 100% Napoli, Salmone affumicato Norvegese,
Burratina Pugliese, olive liguri, rucola

Le Stelle
Le più apprezzate dai nostri clienti e dalla nostra brigata
Vuoi una pizza più gustosa? Prova i nostri impasti
ALTERNATIVI!
Disponibili con Impasto Biga 72h + 2,5 €
con Farina ai 10 CEREALI 100% ITALIANI oppure
con Farina INTEGRALE BIO + 2 €
Possibilità di inserire
mozzarella senza lattosio

Aggiungi una burratina
pugliese + 3 €

MELISSA - 9 € wȌɹɹƊȲƵǶǶƊةɹɐƧƧǘǞȁƵǏȲǞɈɈƵةȺƧƊǿȌȲɹƊةȺ˛ǶƊƧƧǞƮǞƧƊɨƊǶǶȌ
VECCHIA TERESA - 10 € Pomodoro, mozzarella, cipolla, porcini, pancetta stufata,
stracchino
CLAUDIO - 14 € Pomodoro, mozzarella, salamino, porcini, pomodorini
semi-secchi, olive liguri, burratina pugliese, basilico
DAG - 10 € Mozzarella, friairielli, scamorza affumicata, olive liguri,
salsiccia
FRANCESCO - 9 € Pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla, patate al forno
2€Pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, burratina pugliese,
noci
GIOVANNI - 9 € Pomodoro, mozzarella, acciughe, olio all’aglio, mozzarella di
bufala, origano, basilico
PIERPAOLO - 9.5 € Pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta stufata,
stracchino
= pizze bianche

= privi di carne e di pesce

LUCA - 8 € Mozzarella, gorgonzola, noci
PLANETARIA - 10 € Mozzarella, salsiccia, stracchino, funghi, patate al forno
CAPRESE - 10 € Pomodoro, mozzarella, pomodorini, mozzarella di bufala,
origano, basilico
LA FORNACE SPECIAL - 12.5 € Pomodoro, mozzarella, stracchino, porcini, prosciutto cotto a
LA LIGURE - 8.5 € Pomodoro, mozzarella, olive liguri, pomodori semi-secchi,
origano, basilico
ESTATE - 12 € Pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala, crudo di Parma,
pomodori semi-secchi
DE ROSA - 13.5 € Pomodoro, mozzarella, zucchine fritte, code di gamberi,
pomodorini
SETTE NANI - 11 € Pom., mozzarella, prosciutto cotto, funghi, salamino,
SORRENTO - 10 € Pomodoro, mozzarella,salamino , pomodorini,
burratina pugliese, basilico
TIROLESE - 9 € Pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola, funghi
VEGETARIANA - 12 € radicchio, cipolla
CAVALLINA - 9,5 € scaglie
LA FORNACE - 10 € Pomodoro, mozzarella, porcini, porchetta di Ariccia igp,
grana a scaglie
= privi di carne e di pesce
= questo piatto contiene alimenti decongelati

Le Ripiene
Con base di pomodoro pelato San Marzano dell’Agro Sarnese RIPIENA 1 - 13 € Prosciutto cotto e porcini
Ripieno bordo: ricotta
RIPIENA 2 - 13 € pancetta affumicata, olive liguri, cipolla
Ripieno bordo: ricotta

I Cartocci (a baguette)
CARTOCCIO 1 - 9.5 € Mozzarella, stracchino, funghi, Crudo di Parma, pomodoro a parte
CARTOCCIO 2 - 9.5 € Mozzarella, gorgonzola, porcini, speck, pomodoro a parte

I Calzoni
ALBERTO SORDI - 13 € Pomodoro, mozzarella, pomodorini, ricotta, grana a scaglie,
crudo di Parma, rucola
CALZONE - 8.5 € Pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi, salamino

Le Fornacine
TULLIO DE PISCOPO - 5 € Pomodorini, oliɨe ɨerdi, origano, olio extra ɨergine di oliɨa
PEPPINO DI CAPRI - 6.5 € Salamino, capperi, acciughe, oliɨe ɨerdi, origano,
olio extra ɨergine di oliɨa
PINO DANIELE - 6.5 € Mozzarella, prosciutto cotto, grana grattugiato, funghi
MASSIMO RANIERI - 6.5 € Mozzarella, pomodorini semi-secchi, oliɨe liguri,
salsiccia friulana, basilico

Possibilità di inserire
mozzarella senza lattosio
= pizze bianche

= privi di carne e di pesce

E per finire :
I GRANDI CLASSICI
Con base di polpa di pomodoro e pomodoro pelato 100%
Vuoi una pizza più gustosa? Prova i nostri impasti ALTERNATIVI!
Disponibili con Impasto Biga 72h + 2,5 €, con Farina ai 10
CEREALI 100% ITALIANI oppure con Farina INTEGRALE BIO + 2 €
MARGHERITA - 6 € CAPRICCIOSA - 8.5 € prosciutto, funghi, salamino
4 FORMAGGI - 8.5 € 4 STAGIONI - 8.5 € PATATOSA - 7 € SALSICCIA E FRIARIELLI - 7.5 € PROSCIUTTO E FUNGHI - 7.5 € TONNO E CIPOLLA - 7.5 € SALSICCIA E PORCINI - 7.5 € VIENNESE - 7 € GRIGLIA - 8.5 € RADICCHIO E SALSICCIA - 7.5 € -

= privi di carne e di pesce
Possibilità di inserire
mozzarella senza lattosio

Aggiungi una burratina
pugliese + 3 €

Pizze 60/110
SOLO SU PRENOTAZIONE PER ASPORTO E AL TAVOLO
60 CM ( MASSIMO 4 GUSTI)
Impasto farina “0” - 40 € Impasto farina ai 10 cereali e integrale Bio 100% - 43 € 110 CM (MASSIMO 6 GUSTI)
Impasto farina “0” - 70 € Impasto farina ai 10 cereali e integrale Bio 100% - 73 € Varianti:
Pizze Mignon: - stesso prezzo Pizze Battute: + 3
Pizze Doppia Pasta: + 3
Coperto Pizzeria € 1.50
NB: Alcuni prodotti potrebbero essere congelati.
Per informazioni su sostanze e allergeni contenuti nei nostri
piatti consultare l’apposita documentazione
richiedendola al personale in servizio
Possibilità di inserire
mozzarella senza lattosio

Aggiungi una burratina
pugliese + 3 €

Il Ristorante
Quella che vi proponiamo è una cucina
semplice, ma dai sapori unici e intensi.
Scegliamo esclusivamente ingredienti di prima
qualità, per garantirvi sempre gusti e profumi
autentici.
Ciascuno dei nostri piatti viene preparato al
momento e per questo necessita del corretto
tempo di preparazione.

Oltre ai piatti presenti nel menù,
potete chiedere al nostro staff di indicarvi anche
I NOSTRI PIATTI DEL GIORNO,
preparati secondo la stagionalità del
momento e dedicati a chi ama provare cose
nuove!
Sempre con diverse proposte, fresche ogni
giorno!

Antipasti
CODE DI GAMBERO IN FESTA - 13 € Un mix deciso tra code di gambero, zucchine fritte e pomodorini
COZZE IN BIANCO - 10 € ll profumo del mare tra prezzemolo, pan grattato e crostini
COZZE E VONGOLE IN SALSA - 13 € Il profumo del mare tra pomodoro, pomodorini e crostini
LA PIOVRA TIEPIDA - 14 € Accompagnata da olive liguri e patate
IL MISTO DEL MARE - 16 € Su disponibilità e fantasia dello chef....Chiedete pure!
AFFETTATI MISTI CON BURRATINA PUGLIESE - 12 € Il classico antipasto all’italiana
LA TARTARE DI TONNO PINNE GIALLE - 20 € Profumi di Tropea, olive liguri e pomodorini
IL FRESCO TRICOLORE - 10 € Incontro delicato tra pomodoro, bufala, basilico e origano
di Pantelleria

= privi di carne e di pesce
= questo piatto contiene alimenti decongelati

Primi Piatti
Calamarata e Spaghetti sono prodotti da AgriAton Agricoltura
Sostenibile di Cervarese Santa Croce (PD).
Impasto creato da un Blend di grani antichi da coltivazione
omeointuitiva nel pieno rispetto della biodiversità, macinati a
pietra traﬁlati a bronzo.
PACCHERI CACIO E PEPE - 11 € Il Gusto del Pecorino Sardo semistagionato in tutta
la sua semplicità
LO SCOGLIO 1975 - 16 € Un sodalizio del mare, dal 1975 la medesima ricetta,

LE VONGOLE E IL POMODORINO FRESCO - 14 € Un classico connubio, paccheri, linguine, spaghetti? Scegli tu!
LA CALAMARATA DEL VEGETARIANO - 12 € Accompagnati dai pomodorini semi-secchi, le olive liguri e il
basilico
PACCHERI SCIUÈ SCIUÈ - 11 € La ricetta della tradizione per chi va di corsa, tra pomodorino
fresco e basilico
RISOTTO ALLA MARINARA - 16 € Cozze, vongole, seppie, calamari, gamberi e chi ha più ne metta
RISOTTO AL CHIANTI CON PECORINO - 12 € L’incontro tra due sapori decisi
PAELLA ALLA VITTORIO - 20 € a porzione (MINIMO 2 PERSONE) A modo nostro, solo di pesce
TAGLIATELLE NONNA CONCETTA - 12 € Come usava Concetta: tagliatella all’uovo fatta in casa, ragù
misto di carne, pomodoro pelato e grana D.O.P.
GNOCCHI VICENTINI - 13 € Fatti in casa, di sole patate e farina con baccalà alla vicentina
= questo piatto contiene alimenti decongelati
= privi di carne e di pesce

Secondi Piatti
TAGLIATA DI PICANHA AUSTRALIANA TEYS
BLACK ANGUS - 22 Taglio nobile del manzo particolarmente gustoso,
corrispondente alla punta di sottofesa.
Su uno dei lati è presente un caratteristico
strato di grasso spesso 1 cm.
con standard di elevata qualità garantiti da MSA (sistema di
Servita a fette accompagnata da Salsa tartara
TOMAHAWK, FIORENTINA, COSTATE DI CUBEROLL
AUTRALIANO SENZA OSSO secondo disponibilità - 5/8 € all'etto TAGLIATA DI MANZO IRLANDESE SERVITA CON BBQ - 16 € LA COSTATA DI MANZO IRLANDESE SENZA OSSO - 19 € STRACCETTI DI POLLO AL ROSMARINO - 10 € BACCALÀ ALLA VICENTINA CON MATTONCINI
DI POLENTA - 16 € -

IL FRITTO DI SEPPIE, CALAMARI E GAMBERI - 15 € IL TONNO PINNE GIALLE SCOTTATO
CON TROPEA CARAMELLATA - 20 € SEPPIE E CALAMARI AI FERRI - 14 € -

Contorni
VERDURA MISTA DI STAGIONE - 5 € INSALATA MISTA - 4.5 € VERDURE GRIGLIATE - 5 € PATATE AL FORNO - 4.5 € = questo piatto contiene alimenti decongelati

Hamburger
Accompagnati da Patatine Dippers con buccia e salsa
barbecue
N.1 - 12 € Hamburger di Black Angus USA 200gr con insalata
verde, pomodoro a fette, Asiago
N.2 - 14 € Hamburger di Black Angus USA 200gr con insalata
verde, pomodoro a fette, asiago, cipolla caramellata, bacon

Insalatone
DEL CASALE - 9,5 € Insalata verde, pomodorini, carote, misticanza, tonno,
mais, asiago
LA CAMPANA - 9 € Insalata verde, misticanza, pomodorini, carote, mozzarella
DELLO CHEF - 10 € grigliate, grana a scaglie
LA PESCATORA - 13,5 € Insalata verde, misticanza, pomodorini, code di gamberi,
piovra, olive liguri
ESTIVA - 10 € Insalata verde, misticanza, arancia, ananas, noci e asiago

= questo piatto contiene alimenti decongelati
= privi di carne e di pesce

Menù per bambini e
non solo...
Tutti comprensivi di coperto più una bevanda a scelta tra
birra e bibita piccola alla spina, acqua da 75 cl.
Promozione non valida con altre scontistiche o promozioni
in corso.
STEAK & CHIPS - 13 € Cotoletta di pollo con patatine fritte e salsa barbecue
WÜRSTEL & CHIPS - 13 € Würstel alla Griglia con patatine fritte e salsa barbecue

Coperto ristorante € 2,00
NB: PER INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI
CONTENUTI NEI NOSTRI PIATTI CONSULTARE L’APPOSITA
DOCUMENTAZIONE RICHIEDENDOLA AL PERSONALE IN
SERVIZIO

= questo piatto contiene alimenti decongelati

Dessert
Se gradite concludere in dolcezza, le nostre addette saranno
felici di illustrarvi la
LISTA DEI DOLCI DEL GIORNO!
Da - 4

Caffè (espresso o decaffeinato) - 1.5 € Macchiatone - 2 € Caffè corretto - 2 € Cappuccino - 2.5 € Caffè della casa (leggermente alcolico) - 3.5 € Caffè doppio - 3 € Orzo - 2 € -

Sorbetti
Sorbetto al limone/caffè - 3 €Sorbetto Fornace - 3.5 € (Limone e liquirizia)
Sorbetto LI & CA - 3.5 € (Caffè e liquirizia)

Digestivi e Distillati
Amari e liquori da - 3.5 € - a - 6 € Grappe da - 3.5 € - a - 6 € Brandy da - 3,5 € - a - 7 € Cognac da - 5 € - a - 10 € Whisky da - 5 € - a - 10 € Rum da - 5 € - a - 10 € Gin - 6 € Cocktail miscelati da - 5 € -

Prova la Birra Fornace
NIPPON PALE ALE
33 cl - 5.5 € -

Si presenta naturalmente velata, di un bel colore dorato
chiaro con una schiuma particolarmente compatta.

bianchi, frutta a polpa chiara e agrumi.

Una birra è buona quando è
SPILLATA BENE
LA BIRRA O LA VUOI BUONA O LA VUOI SUBITO!
A ‘La Fornace’ si esegue
SOLO una spillatura RIGOROSA
perché SERVIAMO UNA BUONA BIRRA!
A La Fornace siamo dei veri appassionati di birra!
Per questo motivo, oltre ad eseguire un’attenta selezione dei
prodotti da offrire ai nostri clienti, ci impegniamo a servire
una birra spillata a regola d’arte.
La birra non è una bibita gassata qualsiasi e non può essere
trattata come tale; ecco perché il nostro staff frequenta dei
l’affascinante mondo della birra.
È utile sapere che:
- la presenza della schiuma serve ad impedire l’ossidazione
del prodotto a contatto con l’aria;
- la schiuma deve essere ‘compatta’, libera da grosse bolle di
CO2;
- ogni birra ha il proprio bicchiere, studiato ad hoc per
esaltarne tutti gli aromi;
fa male alla testa;
e soprattutto.....
UNA CORRETTA SPILLATURA RICHIEDE DEL TEMPO

BIRRE ALLA SPINA
FURSTEMBERG EXPORT
Grado alc. 5.3%
0,20 L - 3.5 € - 0,40 L - 5 € -

ENAME TRIPEL
Grado alc. 8.5%
0,33 L - 5 € -

Colore dorato carico, brillante, schiuma cremosa e persistente, al naso
emergono note maltate e di cereale che invogliano la bevuta. In bocca
è rotonda, con un gusto morbido che conferma i sentori olfattivi, con
le note di malto e crosta di pane che sono equilibrate da una
freschezza tipica delle birre Furstenberg, che la rende altamente
bevibile. Adatta ad accompagnare della carne alla griglia, o la tipica
pizza.

Birra d’abbazia di un colore splendidamente dorato e ambrato.

GIESINGER PILS
Grado alc. 5.7%
0,30 L- 4 € - 0,50 L - 6 € Poco miele, niente burro, dolcezza molto contenuta e una fragranza
davvero non comune. Delizia il palato con un bel mix di cereali con un
lievissimo accenno al miele. Leggera e scorrevole.

HOPFNER KRAUSEN (ESTIVA)
Grado alc. 5.1%
0,30 L - 4 € - 0,50 L - 6 € compatta e molto persistente, dal leggero gusto acidulo e luppolato,
che la rendono dissetante e facile da bere.

AKTIEN ZWICKL KELLERBIER (INVERNALE)
Grado alc. 5.3%
0,50 L - 6.5 € colore è giallo carico tendente al marrone, la schiuma naturalmente
persistente.Sapore ricco e corposo, anche se non estremamente
complesso. Il gusto è particolare e risente anche della presenza dei
lieviti al suo interno.

SLOEBER (ROSSA)
Grado alc. 7.2%
0,33 L - 4.5 € Rossa dallo stile delicato e ambrato, ad alta fermentazione con un
corpo rotondo, tipico delle Fiandre. Dal gusto deciso, rimane una birra
conviviale, dissetante e digestiva.

dolciastre e maltate, condite da una leggera nota alcolica, che
“pizzica” il naso senza mai infastidirlo. Ha un corpo robusto e
strutturato, forte della componente alcolica, che ne caratterizza,
insieme all’abboccato del malto e al sentore di agrumi, il carattere.

MAISEL PALE ALE (ESTIVA)
Grado alc. 5.2%
0,30 L - 4 € - 0,50 L - 6 € Complessa e allo stesso tempo estremamente bevibile, questa pale
ale dorata, fresca e fruttata è prodotta in pieno stile americano. Vi
sono impiegate ben 5 varietà di luppolo diverse, per una esperienza
indimenticabile per le papille gustative. Può regalare grandi emozioni
a tutti, dai più esigenti ai novizi, grazie ai fantastici sentori di frutta
tropicale e agrumi che accompagnano il cereale sempre presente in
una bevuta mai impegnativa ed estremamente godibile.

MAISEL IPA (INVERNALE)
Grado alc. 5.2%
0,30 L - 4 € - 0,50 L - 6 € Superba Ipa tedesca con un’amarezza astringente ben misurata. Dal
colore ambrato al gusto ricorda malti di caramella dolce.

ROTHAUS WEIZEN (INVERNALE)
Grado alc. 5.4%
0,30 L - 4 € - 0,50 L - 6 € Dall’aroma di chiodi di garofano, pesche e arance, con un corpo di
frutta dolce e leggermente biscottato e delicate note di miele. Una
birra molto beverina per via di un corpo snello

CORSENDONK BLANCHE (ESTIVA)
Grado alc. 4.5%
0,33 L - 4.5 € oro e dal profumo classico di lievito. Ha un sapore intenso, agrumato,
con un amaro ben equilibrato e sentori di limone e spezie. Artigianale
dissetante e molto beverina.

Aperitivi
SPRITZ APEROL - 3 € SPRITZ CAMPARI - 3 € APERITIVO ANALCOLICO FRUTTATO - 2.5 € -

Bibite
ACQUA NATURALE Panna O FRIZZANTE San Pellegrino CL75 - 3 € BIBITE IN BOTTIGLIETTA DI VETRO
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite cl33 - 3.5 € The al limone Lipton, the alla pesca Lipton cl25 - 2.5 € BIBITE ALLA SPINA
Coca Cola, Kinley Lemon 0,3 L - 3 € Coca Cola, Kinley Lemon 0,5 L - 5 € RADLER LEMON PICCOLA - 3.5 € RADLER LEMON MEDIA - 5 € SUCCHI DI FRUTTA - 3 € -

Vini della Casa
VINO “LA FORNACE” Flûte - 3.5 € VINO “LA FORNACE” Bottiglia 0,75L - 13.5 € Prodotto da Tenuta Monte San Giorgio
Cabernet Franc, Pinot Grigio, Raboseo

L’ ENOTECA
Per fare il Taurisium si intrecciano il vento, il sole, la pioggia,
in una danza che ha come palcoscenico le colline di
Conegliano e Valdobbiadene e la Marca Trevigiana. I vitigni
di Glera abbracciano la terra e da questa unione nasce il
prosecco, un dono grandioso. Il nostro compito è quello di
rispettare questo spettacolo meraviglioso, che ogni anno si
ripete su equilibri delicati e che sempre riesce a stupire gli
estimatori di tutto il mondo.

PROSECCO DOCG VALDOB. EXTRA DRY
Cantina TAURISIUM
ûte - 3.5 € PROSECCO DOCG VALDOB. BRUT
Cantina TAURISIUM
ûte - 3.5 € -

Le Bollicine
METODO CLAS. TRENTO DOC RISERVA AQUILA REALE
Cantina CESARINI SFORZA
- 70€
METODO CLAS. BRUT TRENTO DOC
Cantina CESARINI SFORZA
ûte - 5 € 6
PROSECCO DOC COLLI EUGANEI MILLES.
Cantina LA COSTA - F.LLI FACCHIN
ûte - 3 € 5
MET. CLASS. ROSÈ BRUT TRENTO DOC
Cantina CESARINI SFORZA
ûte - 5 € 30

Vini Rossi
VALPOLICELLA RIPASSO
Cantina MONTE DEL FRÀ
ûte - 5 € VALPOLICELLA CLASSICO
Cantina MONTE DEL FRÀ
ûte - 4 € -

SAGRANTINO DI MONTEFALCO
Cantina ARNALDO CAPRAI
- 55 € - solo bottiglia CASARA ROVERI MERLOT 100% COLLI BERICI DOC
Cantina DAL MASO
û
DELLA CASA DOC MONTELLO VENEGAZZU
Cantina LOREDAN GASPARINI
û
8

Vini Bianchi
MERAN GEWURZTRAMINER
Cantina KELLEREI
û
3
LUGANA
Cantina MONTE DEL FRÀ
û
CA’ DEL MAGRO CUSTOZA SUPERIORE
Cantina MONTE DEL FRÀ
û
VINNAE RIBOLLA GIALLA IGT
Cantina JERMANN
û

Vini da Dessert
SPUMANTE FIOR D’ARANCIO
Cantina LA COSTA
û
MOSCATO GIALLO DELLE VENEZIE 500ML
Cantina LA COSTA
û

DOMENICA A PRANZO SIAMO APERTI!
DOMENICA A PRANZO SIAMO APERTI!

Per ulteriori suggerimenti non esitate a consultarci.

Per ulteriori suggerimenti non esitate a consultarci.

GRAZIE E
BUON APPETITO!
Seguici sul nostro sito e sulla nostra pagina:

Seguici sul nostro sito e sulla nostra pagina:

LA FORNACE RISTO PIZZA DISCO MUSIC
LA FORNACE RISTO PIZZA DISCO MUSIC
www.ristopizzalafornace.com
www.ristopizzalafornace.com

Siamo
disponibili
organizzare:
Siamo
disponibili
perper
organizzare:
aziendali
cenecene
aziendali
serate
a tema
serate
a tema
scolastiche
cenecene
scolastiche
di compleanno
festefeste
di compleanno
party
priɨati
serali
party
priɨati
serali
San Valentino
San Valentino
Capodanno
Capodanno
feste di laurea
festefesta
di laurea
della donna
festacene
della
donna
serali
sportiɨe
ceneeɨenti
seralidisportiɨe
ogni genere
eɨenti
di ogni
genere
e tanta
musica
a richiesta!
e tanta musica a richiesta!

Dedicato a chi continua a sostenermi
Ai miei genitori, guide instancabili

Via G. Galilei 40,
35035 Mestrino Padova
+39 049 900 3050
info@lafornacepizzeria.com

Aperto tutti i giorni
pranzo e cena
Chiuso il sabato a pranzo

CATERING

GIARDINO CERIMONIE MUSICA DJ

EVENTI
E FESTE

RISTOPIZZALAFORNACE.COM

